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Redazionale
La Redazione
Ol Büs non usciva ormai da un po’ di tempo… Molte cose sono accadute, alcune perdute nell’ombra del tempo che scorre
e anche le persone si sono succedute.
Non è stato facile affrontare anche solo l’idea di raccontare gli ultimi otto anni di attività del gruppo perché come si può
immaginare c’era un bel po’ di materiale sul quale lavorare. Ma un giorno, preso il coraggio a due mani, abbiamo deciso
di cimentarci in questa impresa. Numerosi sono stati i momenti nei quali non sapevamo bene che pesci pigliare… cosa
raccontare… ma con un po’ di cocciutaggine e perseveranza ne siamo venuti fuori!
In questo numero abbiamo deciso di presentarvi una carrellata di ciò che si è fatto, certamente, ma soprattutto vogliamo
tracciare un ritratto del gruppo del quale facciamo parte raccontando le vicende, più o meno serie, che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni.
Abbiamo cercato di porre l’accento su ciò che, a nostro parere, è maggiormente degno di particolare considerazione. Ci
scusiamo tuttavia se abbiamo dimenticato qualcosa ma come potrete vedere il nostro “album delle figurine” è riuscito ad
essere, già così, ben pasciuto!
Nel prossimo numero, che presumibilmente uscirà fra un paio d’anni, forti di esperienze vissute in prima linea contiamo di
sviluppare di più le parti relative ad esplorazione, scienza e divulgazione che stiamo a tutt’oggi portando avanti.
Ringraziamo tutti i membri del gruppo che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero di Ol Büs e approfittiamo
per salutare i compari, speleo e non, che da tutta Italia non mancano mai di accoglierci con il calore della loro amicizia. Non
ci resta che augurarvi buona lettura e buone grotte!
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Parola al Presidente.
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Editoriale

Francesco Merisio
Che dire, lo Speleo Club Orobico compie 35 anni di vita e 30 anni di affiliazione al C.A.I. di Bergamo, quali
motivi migliori per tornare a pubblicare la nostra rivista? Finalmente, dopo qualche anno di latitanza, gli
Orobici tornano a scrivere delle loro scorribande sotterranee, delle nuove scoperte, della feste travolgenti
che ci hanno visto protagonisti, degli scambi eno-speleo-gastronomici con vari amici in mezza Italia, delle
visite e degli accompagnamenti, dei corsi e di tante altre attività svolte…
In questi anni molta acqua è passata sotto i ponti e nelle grotte, a volte calma, a volte tumultuosa; le concrezioni sono
cresciute un poco e i pipistrelli hanno continuato a svolazzare dentro e fuori dalle nostre belle cavità. Nel sottosuolo le cose
si muovono con un tempo diverso dal nostro e solo con la calma e la pazienza possiamo imparare ad apprezzarne la bellezza
e comprenderne i segreti, solo con l’umiltà e la disponibilità verso gli altri si può vivere appieno e serenamente la nostra
permanenza nell’oscurità protettiva di una grotta.
Un gruppo speleo è un po’ come una lampada a carburo: un piccolo contenitore diviso in due parti che contengono elementi
che, se uniti, danno vita a qualcosa di meraviglioso… i vari soci sono i sassi di carburo (non dite che gli speleo sono duri
e puzzolenti!), la passione per la grotta è l’acqua che ci gocciola sopra. Se lo stillicidio sui sassi è costante e ben gestito, la
reazione è duratura, tranquilla e regolabile, quindi la nostra fiammella illumina benissimo tutto quello che c’è da vedere…
se invece la discesa dell’acqua è eccessiva, la bombola va in pressione, si ha tantissima luce per poco tempo e i sassi si
consumano velocemente… Nel nostro gruppo, come in tutti i gruppi, si sono vissuti momenti migliori e peggiori di questi:
momenti in cui c’era talmente tanta gente a fare attività che il magazzino materiali era aperto due o tre sere a settimana e a
volte corde e moschettoni non bastavano, momenti in cui le riunioni del venerdì sera vedevano più di 20 persone discutere
di tecnica, esplorazione, esperienze vissute e sensazioni
provate… che bella luce dal nostro casco e quante cose
belle che si potevano vedere!
Momenti in cui le accese discussioni e le diatribe tra i
vari gruppetti di “scagnozzi” o “adepti” di una scuola di
pensiero o di un’altra hanno portato alla perdita di persone, al calo dell’attività svolta dal gruppo, addirittura alla
voglia di non volerne più far parte…tantissima luce in
pochissimo tempo e la grotta è rimasta inesplorata e buia.
La lampada non stava dando la sua luce, la sua calda e
avvolgente luce che fa da cordone ombelicale tra lo speleo
e la superficie illuminata dal sole… era ora di scarburare.
Attualmente si può dire che nel nostro gruppo si è assistito
ad un notevole ricambio generazionale, dall’età media di
40-45 anni si è scesi da un anno all’altro ai 30-35, forse
anche meno… Ciò è un bene o un male? O entrambi? E’
un bene perché entra nuova linfa, nuove leve, nuova forza
(si spera) per portare avanti nuove e vecchie esplorazioni Il Presi - (Foto di M. Rossi)
e attività; è un male, o per lo meno una specie di freno a
mano tirato, perché chi è rimasto dei “veci” deve trattenersi un po’, aspettare che i ”bocia” si facciano le ossa e non può
pretendere che i nuovi si ammalino subito di speleologia…
Ascoltando altri speleo o leggendo le relazioni dei presidenti sulle varie riviste mi e ci siamo resi conto che siamo sulla stessa
barca: la gente che fa in grotta c’è, ma non tanta, la gente che fa fuori (biblioteca, audiovisivi, attività organizzativa…) anche
meno, purtroppo sono sempre gli stessi che si barcamenano a destra e sinistra per organizzare e gestire. Se questa attività
speleologica “passiva” non è avvincente o appetitosa si potrebbe sperare che almeno quella “attiva” riscuota più successo,
ma a volte o troppo spesso non è così. Andare in grotta dovrebbe o potrebbe essere a mio parere una valvola di sfogo, una
terapia, volendo anche una fuga dal mondo di sopra, dalla monotonia lavorativa. Dopo una settimana passata a lavorare
perché non approfittare di una domenica sottoterra per mettersi un po’ alla prova, per avere un po’ di freddo, per patire un
po’ la fame e togliere per qualche ora il “culo dal burro”!? E tornare ad essere un po’ più “selvatici”…
Selvatico: chi si arrangia,sopporta,improvvisa e supera gli ostacoli.
P.S. (Molto post…): le parole riportate al di sopra sono state scritte in momenti non molto “attivi” e fruttuosi vissuti dal sottoscritto all’interno del gruppo, il fatto che finalmente questa rivista è nelle vostre mani vuol dire che qualcosa è cambiato
e le cose hanno cominciato a girare per il verso giusto (magari non a pieno regime, ma è meglio non forzare la mano), le
persone che hanno voglia di fare sono venute allo scoperto… oppure ho talmente rotto le scatole che mi hanno accontentato
per non sentirmi più brontolare e sbuffare!
Grazie a tutti per l’impegno…
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Croasa del Culmen del Pai
Francesco Merisio

Questa cavità è stata rilevata molti anni fa, (il numero di catasto parla chiaro) ma solo nel 1996 ne abbiamo
trovato l’ingresso e solo nei primi mesi del 2003 ci abbiamo rimesso piede e corde… non senza sorprese!
Posizione ed itinerario di avvicinamento
La grotta, come dice il nome, si trova al culmine del Paglio (non è così semplice capirlo se non si mastica un po’ di dialetto bergamasco!). Il Paglio è un
colle sito a nord del paese di Dossena, tocca i 1260 metri di quota e nelle sue
pendici sud-occidentali si aprono le vecchie miniere e le altre grotte dossenesi.
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A cavallo tra il 2000 e il 2001 mi trovavo a Dossena con degli amici per
trascorrere qualche giorno di vacanza sulla neve. Durante una passeggiata decidemmo di andare a vedere com’era messo l’ingresso della Croasa; la
giornata era tersa e gelida, dall’imbocco della grotta usciva una considerevole corrente d’aria calda e
umida. «Ottimo!» Pensai: «Vuol dire che sotto c’è qualcosa considerata la zona dove si apre questa cavità le possibilità di
prosecuzione sono appetitose». Tornammo a casa con l’idea di organizzare al più presto una visita al fondo della grotta
per vedere se c’era qualche nuova via da esplorare. Purtroppo altre grotte, altri impegni si sono accavallati e solo nei primi
giorni di marzo del 2003 siamo tornati alla Croasa.
9 Marzo 2003
Siamo in due, Rosi ed io; armati di tutto il necessario ci accingiamo a scendere. Primo armo su pianta con rinvio su altra
pianta, poi utilizziamo gli spit già posizionati. Alla base del secondo pozzo troviamo la scritta «GGM» sulla parete e all’attacco dell’ultimo fix nuovo (ARGH!!! Chi l’ha visto sa perché,
chi ha disarmato anche di più) qualcuno è sceso dopo la nostra
ultima visita. Giunti al fondo (-54m) cominciamo a guardarci
intorno per trovare una prosecuzione, cominciamo a scavare
sul pavimento e dopo qualche centinaio di sassi da una piccola
fessura arriva un po’ d’aria gelida. La disostruzione diventa
più massiccia e con punta e mazzetta riusciamo ad allungare
la strettoia di circa un metro. Mentre sono sdraiato intento a
scavare, vedo due occhi neri e lucidi che mi fissano. E’ una
bella rana marrone che in un attimo si gira e sparisce tra i sassi.
Vuole forse indicarmi la giusta prosecuzione della grotta? La
roccia diventa più facile da scavare e in poco tempo apriamo
un passaggio. Dopo aver creato un armo con la punta da scavo
infilata di traverso in una fessura, scendiamo per circa tre metri
e ci troviamo in una saletta (3m × 1,5m) alla cui base sembra
partire un meandrino dal quale arriva ancora aria. Bene, buone
nuove da Dossena! La rana aveva ragione!
23 Marzo 2003
La squadra è più numerosa (Teo Fuma, Paolo Cortesi, Nicola
Nani ed io) arriviamo al vecchio fondo, allarghiamo la prima
fessura, piantiamo uno spit per rendere più sicura la risalita e
cominciamo la “convinzione” del meandro. La roccia è fratturata, ma comunque dura (come sempre a Dossena). Dopo
vari “sacrifici” accertiamo che la grotta prosegue! La rana è
ricomparsa nel meandrino e ancora una volta si è infilata tra i
sassi; sicuramente la grotta và!!!
27 Aprile 2003
Siamo in tre (Murni, Teo Fuma ed io) armati e convinti a pasL'ingresso - (Foto di F. Merisio)
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sare. La roccia è dura, il trapano se ne accorge e sembra
fargli il solletico; per oggi il
lavoro prosegue a rilento…
comunque dopo la strettoia
c’è un pozzo da 6/7 metri.
11 Maggio 2003
Altre persone si sono fatte
stregare dalle fantasie sulla
Croasa: oggi siamo in cinque (Rosi, Amedeo, Anna,
Mauro ed io). Scendiamo
con molta cautela lungo i
vari pozzi tutti molto belli, ma
che, purtroppo, scaricano molto.
Per evitare di colpirci a vicenda decidiamo di scendere in tandem, praticamente: si procede a coppie, in maniera tale
da non avere nessuno sopra la testa che possa
muovere dei sassi. Arrivati alla strettoia cominciamo ad alternarci e lo scavo procede bene, di aria
ne gira ancora molta, ma purtroppo oggi non si passa.
Però manca poco!
18 Maggio 2003
Squadra numerosa oggi (Amedeo, Anna G., Lucia, Anna M.,
Rosi ed io). Arriviamo al “cantiere”, sistemiamo gli attrezzi e
cominciamo a convincere l’ultimo diaframma di roccia. Le
cose vanno per le lunghe, quindi le due Anna e Lucia decidono di uscire accompagnate da Rosi. Intanto io e Amedeo
operiamo il trapano che prima si è messo a fumare, poi si è
bloccato (l’unico attrezzo che abbiamo è un coltellino che
funge da cacciavite) e infatti, dopo aver aperto l’impugnatura, scopriamo che c’è un contatto tra i fili. Recuperiamo
plastica, gomma, cavetti nuovi e in poco tempo tutto
ricomincia a funzionare. Rosi torna giù con noi, la fessura si apre: sotto c’è un salto di sette metri, un terrazzo,
altro salto, altro terrazzo poi… finisce la corda. L’aria
si sente ancora anche se le dimensioni degli ambienti
sono aumentate! Questa nuova parte si chiamerà “Le
terrazze di Babilonia”. Torniamo alla luce del sole
felici e contenti.
25 Maggio 2003
Oggi sicuramente la Croasa svelerà i suoi segreti!
Siamo in cinque (Camillo, Rosi, Daniela, Giorgio
ed io). Pian piano scendiamo i pozzi con molta cautela, sistemiamo qualche armo ed in breve siamo
alle “terrazze”. Armiamo il primo salto, poco
sotto il primo terrazzino si deve frazionare per
evitare tagli di corda, altro salto di circa quattro
metri e ci troviamo su un piano inclinato che
porta ad un altro pozzetto di sei metri, alla base
del quale c’è una saletta di 2m × 3m con massi di crollo molto grossi. Io, Camillo e Rosi
cominciamo a cercare una prosecuzione dal
pavimento. Tra i sassi e il fango arriva una
persistente corrente d’aria gelida quindi ci
sarà da scavare. Esaminiamo la situazione
e decidiamo che nelle prossime uscite dovremo approntare un paio di paranchi in
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cima all’ultimo salto per poter recuperare il materiale scavato. Per oggi basta così, risaliamo, ci godiamo un po’ di sole e poi
facciamo la sosta rituale al bar con birra, panini e cipolle in agrodolce. Com’è dura la vita degli speleo!!!
25 Aprile 2004
Dopo varie uscite di scavo e disostruzione al nuovo fondo, abbiamo disarmato la grotta in attesa di nuovi allievi e nuovi soci
(si spera)… Chi scaverà… vedrà…«Una Croasa non è MAI finita» (R.Z.).
Descrizione
L’ingresso è un piccolo pozzetto di quattro metri di profondità ed un diametro di circa due metri. Alla sua base, nella parete
opposta all’ingresso, si apre un passaggio di un metro per uno che porta sulla seconda verticale, un pozzo da 9 metri per 2
di diametro. Il pavimento è uno scivolo sassoso molto inclinato che si allunga per 4 metri verso SSE e scende all’imbocco
della verticale successiva: un bel pozzo di 17 metri. Al di sopra della partenza, circa 4 metri più in alto, si vede una finestra
che porta ad un pozzo parallelo che sembra arrivare quasi in superficie, il suo fondo, però, scende solo di 3 metri al di sotto
del ciglio della finestra. Torniamo al P.17: parte molto stretto (1m × 1m) poi dopo 4m si allarga raggiungendo i 4m sull’asse
maggiore (direzione SO) per 2m su quello minore. Anche il pavimento di questo pozzo è molto inclinato e ricoperto di
sassi. Il pozzo successivo scende per 6m, alla base misura 5m (direzione E) per 2m di larghezza e il pavimento è ancora uno
scivolo franoso. Al di sotto si trova il salto seguente: un P.12 che misura 2,5m × 2m; questa era l’ultima verticale del vecchio
rilievo. A metà di questo salto, in direzione NO, c’è una fessura con evidenti segni di passaggio d’acqua, scende solo un
paio di metri poi diviene impraticabile. Alla base del P.12 la grotta continua con una strettoia (0,5m × 0,5m) che porta, dopo
un salto di 3m nella saletta della rana. Da qui si procede per un piccolo meandro con direzione S, oltre il quale si apre un
pozzo di 6m per 1,5m di diametro. Alla base di questo salto la grotta cambia direzione e punta verso E. Attraverso un’altra
strettoia si accede alle terrazze di Babilonia: un pozzetto a terrazzi che scende per 7 m, poi, dopo un altro P.7 si arriva al
fondo attuale, una sala che misura 2m × 3m con il fondo ricoperto da detriti di notevoli dimensioni. In direzione NE c’è
un pozzetto con le pareti ricoperto da colate calcitiche che risale sino alla sommità dell’ultimo P.7: alla sua base potrebbe
esserci la prosecuzione della Croasa. Chi scaverà… vedrà!!!
Scheda d’armo
La Croasa si può discendere tranquillamente utilizzando
due corde da 60m, un cordino e circa 20 moschettoni metà
con anelli e metà con placchette. Alla base del P.17 e del P.6
successivo ci sono fix a parete per stare sollevati dal fondo
ed evitare di far cadere sassi.
• P.4: 1 spit dx 1 fix dx
• P.17: 1 fix a +2m dall’imbocco, 2 fix + 1 fix di frazionamento a metà
• P.6: 1 fix sx, 2m traverso, 1 fix sx
• P.12: 1 fix di fronte
• Strettoia vecchio fondo e saltino da 3m: 1 fix sx, 1 spit
dx, 1 fix a soffitto. Ne basta uno dei tre, come si è più
comodi.
• Meandrino: 1 spit dx 1 fix sx
• P.6: 1 spit sx
• P.7 (terrazze): 2 fix, 1 fix a -3m
• P.7: 2 fix a soffitto
Considerazioni esplorative
La Croasa del Culmen è la grotta che si apre alla quota
più elevata rispetto a tutte le altre cavità della zona Pra
dell’Era-Paglio ed è quella che si trova più ad est. Altri importanti fattori che rendono interessante questa cavità sono
quelli geologici: la Croasa si apre a contatto tra il Calcare
Schema dai rapporti stratigrafici tra la piattaforma carbonatica
Metallifero Bergamasco e la Formazione di Breno, al di
anisico superiore-ladinica del alcare di Esino e le coeve facies
sotto di quest’ultima si dovrebbe trovare il fatidico Calcare
di bacino (media Val Brembana) [ridotto e adattato].
Rosso a fare da tappo verso la nostra corsa verso il Calcare
di Esino. Però, esaminando il testo della Carta Geologica della provincia di Bergamo si può leggere che: ”[…] gli spessori
massimi (del Calcare Rosso), circa 45m, si riscontrano presso Camerata Cornello, verso Nord ed Est l’unità rapidamente si
riduce di spessore (Assereto et alii, 1977) […] In Val Parina-M. Vaccareggio-Pedrozio l’unità è sostituita da corpi lenticolari
di spessore fino a 2, 3m di brecce carbonatiche con intercalazioni marnoso-argilloso-tufacee grigie-ocracee, verdine […]”.
Questo potrebbe dire che, una volta attraversata la Formazione di Breno, la Croasa si getta nel tanto desiderato Calcare
di Esino. Osservando la figura 2.9 a Pag 27 dello stesso volume si comprende ancora meglio il nostro interesse per questa
grotta. La Formazione di Breno ha una potenza di circa 120m e il fondo della Croasa si trova già a metà di questo spessore,
quindi le ricerche di una prosecuzione verso il basso sono più che fondate.
Bibliografia: Carta geologica della Provincia di Bergamo, Carta geologica estratta dalla tesi su Dossena di Dario Frontini.
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Santa Brigida
Stefano Pelucchi e Sarah Grillo
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4 Aprile 2004
Abbiamo appena finito il corso di rilievo e oggi andiamo a rilevare il “Bus del Camì”, a S. Brigida, una
verticale scesa da Biker e soci 4 anni fa e non ancora catastata. Oltre a me ci sono Sarah e Biker… è da più
di un ora che girovaghiamo nel bosco alla ricerca dell’ingresso ma non troviamo niente. Con Sarah scendo
un ripido costone e fortunatamente lo troviamo! Chiamiamo Biker che appena arriva esclama «grotta nuova, non è quella
che cerchiamo!» la fortuna di due ex allievi!
L’ingresso è poco sotto la cresta di questo costone ed e costituito da una piccola condotta, 30cm × 70cm, discendente e
concrezionata lunga circa 7m, che poi stringe tra le concrezioni. Poco sotto troviamo un altro buchetto e dopo una breve
disostruzione entriamo in una saletta concrezionata. In alto sale e dopo uno stretto passaggio c’è un’altra piccola saletta. Il
punto più alto della piccola saletta si collega alla condotta precedentemente visitata e chiamandoci stando uno da una parte
e uno dall’ altra ci sentiamo.
Bisogna disostruire la strettoia. Torneremo con attrezzi adatti e a rilevare. Naturalmente la nostra scoperta l’abbiamo
chiamata “Grotta degli Allievi”, per ovvi motivi.
23 Maggio 2004
Eccoci qua di nuovo, in quel di Santa Brigida, a lavorare alla nostra piccola
scoperta. Siamo di nuovo io, Stefano e Biker. Lo scopo della giornata è quello
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3m e mezzo circa con buone prospettive di proseguimento su quale concentreremo i nostri sforzi nelle domeniche successive! Ma andiamo per ordine,
il lavoro alla grotta degli allievi è stato breve ma intenso. Punta e mazzetta hanno
permesso il passaggio in una piccola saletta posta ad un livello intermedio tra l’ingresso alto e quello
basso. Purtroppo, a causa della grande presenza di concrezioni, abbiamo preferito non proseguire nella disostruzione e
lasciare tutto così com’è, dopo aver verificato tramite “segnali di fumo” che il passaggio di collegamento dei due ingressi
consiste in una minuscola fessura impraticabile. Per quanto riguarda invece il nuovo pozzo scoperto quasi casualmente da
Biker, per ora è stato effettuato un lavoro di disostruzione dell’ingresso il quale era totalmente ostruito da massi incastrati.
É bastato colpirne uno per far sprofondare il tutto sul fondo del pozzo. Abbiamo anche bloccato tutti i massi pericolanti
che si affacciano minacciosi sul pozzetto le cui pareti, molto lavorate dall’acqua, ci fanno ben sperare in un proseguimento.
Dopo una giornata assai produttiva ce ne torniamo verso casa con un solo pensiero: tornare il prima possibile.
30 Maggio 2004
Eccoci di nuovo a S. Brigida in una bella squadra. Siamo io, Sarah, Biker, Teo, Lucia e Danilo e c’è lavoro per tutti! Mentre
posizioniamo i tre ingressi delle grotte, Teo spiega a me e Sarah con precisione il lavoro da fare e tutto si svolge velocemente.
Nel frattempo Biker e tutti gli altri sono al “Bus del Camì”. Armano e visitano questa grotta. Io e Sarah scendiamo per
ultimi effettuando i rilievi dopo che tutti gli altri sono già usciti. Sul fondo constatiamo, come già ci aveva detto Biker, che
il meandro alla base dell’ultimo pozzo punta all’esterno e non
c’è circolazione d’aria… addio prosecuzione. La grotta, seppur
breve, ha due pozzi da 14m molto belli e con parecchie lame,
ci sono un po’ di concrezioni al fondo e un leggero stillicidio.
Bisogna solo porre attenzione ai sassi instabili alla partenza del
secondo pozzo. Dopo aver disarmato raggiungiamo gli altri al
vicino “Pozzo sopra pra de Berghem” e li troviamo impegnati a
disostruire ed a rendere meno pericoloso l’ingresso. Purtroppo
quando arriviamo sono già scesi tutti e hanno verificato che il
fondo del pozzetto è intasato da grossi sassi e terra e forse solo
uno scavo disumano potrebbe portare a qualcosa di nuovo.
Con Sarah rileviamo velocemente, la giornata è finita come
pure i lavori alle tre grotte della zona. Sicuramente torneremo a
caccia di qualche novità!
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Carlo Fratus ovvero la lunga esplorazione saltuaria
Paolo Vettorazzi

Tutto inizia nel lontano 1996 quando rigirando nelle ormai famose miniere di Dossena, vidi una fessura
alta sopra una montagna di detriti minerari, 3m sopra il livello della sede dove esistevano i binari ormai
asportati in tempi remoti. Segnai la fessura battezzandola “Carlo Fratus”.
Negli anni che trascorrono, impegni personali, familiari, esplorativi, mancanza di nuove leve, fanno sì
che la fessura venga abbandonata, ma non dimenticata. Arriva il 2004, nuovo
corso e quindi nuove leve, alle quali propongo di andare a vedere la fessura in
miniera… Così due domeniche dopo la fine del corso, ci si ritrova e si presentano: Anna, Yari, Marco, Max, Sara, Stefano. Partenza per l’avventura, nuova
per qualcuno, sicuramente non per il sottoscritto.
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Delusione: un pozzetto che sale e in basso un pozzo riempito dai detriti minerari. Dopo aver sbirciato tutti dalla fessura, decidiamo di allargarla ancora un po’ poiché passava solo la testa, e dopo un po’ di lavoro, otteniamo
un bel 50cm × 70cm. Arriva a sorpresa Francesco che si infila nella fessura
e da dentro ci descrive un pozzetto che sale per 8-9m. Per quanto riguarda il
basso si limita a farci gli auguri, spetta a noi decidere se proseguire. Ci rimettiamo al lavoro, vengono
scartate altre 8 caramelle. Dal pozzo si recuperano una latta e un vecchio paiolo d’alluminio pesante, che verranno utilizzati
ancora per due anni e che tuttora fanno parte dei cimeli di gruppo. Ci si consulta un’altra volta, io comincio a spiegare che
il lavoro da farsi è molto; svuotare un pozzo non sapendo la profondità è un’impresa ardua. La risposta è unanime: abbiamo
iniziato e andiamo avanti. Si parte! Nelle domeniche successive si montano paranchi e carrucole. Il pozzo riprende le sue
dimensioni naturali: 2 × 2. Il livello dove una volta passavano i binari comincia a scomparire e si creano degli argini per non
far crollare il materiale ai lati. Dopo sei domeniche si tocca il fondo attuale del pozzo. Calcoliamo di aver asportato circa 4m
cubi di materiale, ma la grotta non è finita! Sul fondo parte uno stretto meandro che drena tutta l’acqua e ci fa ben sperare.
Nelle uscite successive si aggiungono alla scavo: Fabio, Giordano, Matteo, Roberto, Ilaria, Rosi. Particolare da non tralasciare: nelle circa quaranta domeniche di scavo abbiamo lavorato molto, ma ci siamo anche molto divertiti! Abbiamo cotto
paste di tutti i gusti, dal ragù al pesce. Abbiamo abbrustolito costine, (con relativo affumicamento, l’odore si sentiva fino ai
livelli superiori), ci siamo preparati decine di caffè…
Il meandro si allarga sempre più fino a sfondare su un bel pozzo in fessura di 15m circa. Purtroppo al fondo si stringe
talmente che è impossibile proseguire. Non c’è circolazione d’aria e l’acqua, purtroppo, ti segue fino al fondo. Il pozzo Carlo
Fratus si trova nella galleria tra l’attuale Abisso 13 (tuttora in esplorazione) e il conosciuto Abisso Frassoni. Lasciava sperare
profondità maggiori, data la sua posizione, ma si sa: non tutte le ciambelle escono con i buchi… Pazienza, pozzi nascosti e
buchi da scoprire non mancheranno mai e noi li troveremo!

Croasa di Pighere
Paolo Vettorazzi
La “Croasa di Pighere” (pighere sta per pini in dialetto bergamasco) mi è stata segnalata da un collega di lavoro cacciatore
nato in zona. A detta sua quel buco non c’era fino al 2002-2003, dato abbastanza certo perché buon conoscitore della zona.
L’ingresso si trova alla sommità della piccola parete di fronte all’ingresso del ben noto “Abisso di Val Cadur”. Si tratta di un
pozzo naturale di circa 15m di profondità, con ingresso che misura 1 × 2,5 m. Sul fondo si trova una sala in parte naturale
e in parte scavata, con assaggio di miniera che termina nella zona circostante verso sinistra, mentre sulla destra, tramite un
meandro disostruito ci si immette in una vecchissima miniera. Probabilmente in tempi remoti comunicava con le miniere
dietro le casette ora inagibili a causa di crolli e di riporto materiale. Noi abbiamo provato e riprovato ad infilarci nei pochi
spiragli da dove transitano dei debolissimi fili d’aria, sotto dei punti di crollo abbastanza pericolosi (materiale che si stacca
sopra la testa) spostando qua e là, ma senza risultati.
Nell’estate 2005 io e Anna M., di ritorno dal “Carlo Fratus” in quei tempi ancora in esplorazione, mi ricordo dell’indicazione
datami da Mario. Essendo nelle prime ore pomeridiane, iniziamo la ricerca del buco. Dopo circa tre quarti d’ora troviamo
l’ingresso che stavamo cercando; nessun segno di passaggio, nessun segno d’armo. Incidiamo S.C.O. C.A.I. BYKER &
ANNA. Si ritorna a casa e ci si informa: del nuovo buco non esiste niente. Alcune Domeniche dopo torniamo sul posto, io,
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Marco, Anna, Stefano e Sara. Si inizia la bonifica e si arma per scendere. Quattro fix e via! Armo io, ma
lascio l’onore a Marco di scendere per primo. Essendo uscito da poco dal corso precedente accetta volentieri
e con evidente entusiasmo. Le comunicazioni sono concitate: Marco crede di essere arrivato al fondo! E
invece no continua! Vede una sala, con dei detriti, trova un paiolo da polenta. Scende ancora, ora è al fondo!
Ci dice di scendere; obbediamo e scendiamo tutti.
Da dove è arrivato il paiolo? Si controlla tutto intorno, nessuna traccia di passaggi recenti. Disostruiamo
un meandro, chiuso da materiale di crollo e si passa oltre. Altro salone minerario e materiale di crollo. Nel
fango secco c’è un meandro che porta verso un ingresso ostruito da fango e materiale da riporto. Non si va
da nessuna parte, probabilmente era comunicante con l’ingresso visibile nella valletta ora ostruito. Si rileva,
si fotografa e si esce. Anche oggi il nostro dovere l’abbiamo fatto. Poco, ma è pur sempre qualcosa!
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La nostra domenica in rosa
Luisa Gotti
Domenica 2 marzo 2008 si è svolta la seconda lezione del corso d’armo delle SCOpine alla grotta “Croasa del Culmen del
Pai”. Alla prima lezione, per impegni vari delle componenti del gruppo, era presente solo Francesca. Mi sembra necessario
spiegare chi siano le SCOpine: un gruppo di 5 ragazze (Francesca “la Presidenta”, Elena, Silvia, Laura ed io Luisa) che
hanno deciso di elevare la loro natura di grottiste a quella più consapevole di speleologhe; dopo varie insistenze, quindi,
Francesco e Marco hanno acconsentito ad insegnarci i primi rudimenti di armo e disarmo. Ma torniamo a noi, eccoci qui,
domenica mattina, belle, pronte e cariche per iniziare questa nuova avventura… beh, sul cariche magari ci sarebbe qualcosa
da ridire. Infatti, tra la paura dei ragni presenti all’ingresso della grotta e la paura di fare figuracce, nessuna delle allieve
aveva la benché minima intenzione di scendere per prima! Tanto per rompere il ghiaccio comincio a togliere il materiale
dai sacchi e il Presidente, nostro ufficiale maestro, vedendo il mio gesto decide di considerarmi prima volontaria. «Poco
male» penso, «qualcuno doveva pur incominciare» e così eseguo un otto inseguito ad albero che va ad agganciarsi ad un
garda sempre ad albero tramite un sette e da qui scendo emozionata e con un leggero brivido il primo pozzo. Mentre sto
scendendo chiedo: «Ma come faccio ad accorgermi che sono arrivata al fix per fare il frazionamento?» «Ti guardi in giro!!»
è l’ illuminante risposta del Presidente. Ovvio, ma che domande mi saltano in mente? Il secondo frazionamento scivola via
veloce, al terzo però mi rendo conto che per arrivare al fix devo pendolare nel vuoto ed io, ultimamente, vengo assalita da
una folle paura di pendolare. Purtroppo non posso fare altrimenti: o pendolo o risalgo, ma mai e poi mai cederei, soprattutto
non in questa occasione, non io, non super Luisa! Dopo questa dose di autostima mi spingo coi piedi e riesco ad attaccarmi
ad uno sperone di roccia e con una sola mano riesco a svolgere tutte le operazioni. Il moschettone è inserito nell’anello
e l’otto è già posizionato, do via libera a Francesco e mentre mi calo un sorriso comincia ad illuminarmi il volto, tanto
che potrei quasi spegnere la luce a 14 led. Ce l’ho fatta, sono pendolata ed ho eseguito tutte le operazioni senza la benché
minima paura o difficoltà, ormai capisco che questa è la mia giornata! Sono talmente galvanizzata dalla mia prestazione
che potrei tranquillamente continuare ad armare il resto della grotta. Anzi, presa dai fumi dell’esaltazione, propongo al
Presidente di affidare a noi SCOpine questa grotta, per continuarne l’esplorazione verso il nuovo fondo. Il Presidente non
risponde, forse sta cercando di ignorarmi, ma poiché l’idea mi sembra notevole e degna di lode insisto, ma dalla sua smorfia
capisco che la considera una pessima idea. Non mi do per vinta: non appena mi raggiungono le mie compagne ripropongo
l’idea come fosse la cosa più logica che possiamo fare e intanto penso: ”Ad una sola SCOpina può dire di no, ma contro
quattro non c’è storia!”. Invece mi devo ricredere: anche le mie compagne sono scettiche! Ma come fanno a non capire
che con questa grotta stiamo creando un rapporto speciale? E’ il nostro battesimo di corda, l’apripista per altre fantastiche
avventure, glielo dobbiamo! Guardo le mie compagne e vorrei scuoterle per risvegliarle dal torpore di sfiducia che le ha
assalite. Poi mi fermo un attimo, respiro profondamente e penso che forse sto un po’ esagerando, mi sto facendo prendere
un po’ troppo dall’entusiasmo. Nel frattempo il primo sacco contenente i 60 metri di corda è finito e penso, con un pizzico
di dispiacere, che ora devo cedere il gioco a qualcun’altra. Invece il Presidente mi aggancia all’imbrago il secondo sacco e
mi dice: ”Avanti, prosegui”. Seguono nuovi fix anche se ora sono un po’ stanca e infatti commetto l’unico errore, che macchierà la mia perfetta performance, mi scivola il bullone con la rondella. Orrore! Non voglio credere di aver commesso una
leggerezza tale e non ho nemmeno bulloni di scorta, che principiante! Per fortuna mi soccorre il serafico Presidente che, più
professionale che mai, mi tranquillizza dicendo che in questo caso si può scendere anche su un chiodo solo perché il salto è
già doppiato al di sopra. Con rinnovata fiducia scendo le Terrazze di Babilonia, ormai il fondo si avvicina. E infatti dopo un
altro pozzetto da 7 metri eccoci arrivati al fondo, aspetto l’arrivo delle mie compagne e dei loro complimenti. E’ un tripudio
di «brava, ottimo lavoro», «hai eseguito armi veramente comodi», «speriamo di essere brave come te la prossima volta». Le
guardo magnanime e rispondo che non c’è voluto nulla: solo un po’ d’attenzione e fiducia nelle proprie capacità, anche se la
presenza del Presidente ha avuto un effetto tranquillizzante sul mio stato emotivo che all’inizio dell’impresa non era molto
stabile! Ci rifocilliamo e scambiamo due parole, giusto il tempo di riposarci un attimo, quindi ricominciamo la risalita. A
disarmare saranno Francesca ed Elena. Risalgo lentamente non perché sia stanca, ma perché voglio godermi nella risalita
quelle parti di grotta che non ho guardato poiché troppo concentrata ad armare. La luce esterna s’avvicina e il sole è ancora
alto, pronto a riscaldare il cuore e l’animo di una SCOpina che oggi ha dimostrato a se stessa di poter essere una brava speleo.
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Campo sul Menna
Marzia Rossi

Il Menna ha un fascino tutto particolare… magari è solo una sensazione personale, ma quando si raggiunge il bivacco Maga è come essere arrivati ad un punto molto lontano dalla vita quotidiana… un posto
dove chiudere gli occhi, respirare e perdersi nei propri non-pensieri. E’ stato amore al primo incontro…
quando ci siamo incontrati, io ed il Menna, lui era splendidamente ricoperto da oltre un metro di neve
freschissima ed è stato divertentissimo sprofondare a tutta gamba in salita, solo noi ed i camosci, e rotolarsi giù in discesa
come non avevo fatto mai nemmeno da piccola!
Così ero al settimo cielo quando ci si è decisi infine a mettere in atto un progetto che da lungo tempo era in attesa… il
campo estivo sul Menna! L’idea è di andare a Zorzone la sera di venerdì 14 Agosto 2008, mangiare e dormire in macchina
all’inizio del sentiero che sale al bivacco, in modo da metterci in marcia la mattina dopo di buon’ora. Il sentiero non è lungo
ma contiamo di arrivare al bivacco presto in modo da poter sfruttare appieno la giornata. Siamo davanti ad una pizza ad
oltre il Colle quando guardando le nuvole nel cielo ci viene l’idea di salire subito dopo cena… il meteo non è dei migliori,
ma stasera sembra reggere… potremmo approfittarne. Così alcuni di noi decidono di salire in notturna.
Saliamo in macchina e scopriamo che a Zorzone in questi giorni c’è la festa del villeggiante e mentre ci infiliamo nel bosco
partono i fuochi d’artificio!! Ma accidenti, siamo soverchiati dalle chiome, cerco disperatamente uno sprazzo di cielo fra
le fronde, ma la cortina silvestre è troppo fitta… non si vede nulla!! Con somma delusione (i fuochi d’artificio sono il mio
debole) imbraccio lo zaino, salutiamo chi resta alle auto e via sul sentiero illuminato dal monoled. Saliamo nel buio, non
una stella, anzi… il tempo è incerto e cade qualche goccia, piove per un po’ ma a camminare con il poncho addosso fa così
caldo che è meglio prendere la pioggia. La camminata si svolge come una processione solitaria… ognuno procede al proprio
passo e a portata di luce, in silenzio, ognuno perso nella propria dimensione.
Comunque siamo fortunati, il tempo migliora ed arriviamo al Maga quasi asciutti. Con sollievo scarichiamo i pesanti
zaini nel bivacco, sempre aperto. Arriviamo tutti, chi più chi meno, tramortiti dal peso degli zaini che sono pieni di acqua!
Infatti il grosso problema qui è che non c’è scorrimento superficiale quindi l’acqua va portata a spalla da valle. Ricomincia

Dolina sul Menna - (Foto di M. Rossi)
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a piovere e ci accorgiamo subito che il pavimento
pende nel verso sbagliato: la porta del bivacco è
sul lato alto, quindi i rivoli di pioggia, che entrano
da sotto la porta, scorrono per tutto il pavimento
all’interno del bivacco fino ad arrivare ai materassi! Studiamo la morfologia del pavimento e la via
preferenziale dell’acqua che scorre e disponiamo
strategicamente reti e materassi in modo che non si
bagnino… o almeno speriamo! Nel frattempo nel
tentativo di minimizzare il problema, mettiamo i
sacchi speleo contro la porta a mò di para-spifferi
per bloccare l’acqua! Stiamo ad osservare l’operato,
poi, piuttosto soddisfatti del risultato, ci infiliamo
nei sacchi a pelo.
Ci sveglia il suono della natura… che non è il
cinguettio degli uccellini, ma piuttosto una fitta
grandine ed un vento tale che mi stupisco ancora
oggi di come abbia fatto la bandiera del bivacco
a non venire strappata via! Guardiamo fuori dalla
finestra e non vediamo assolutamente nulla che
vada oltre i 2 metri dal naso! Certo con questo
tempo c’è poco da fare e ci chiediamo cosa starà
facendo chi ha passato la notte in macchina: saranno ancora lì ad aspettare un miglioramento o
nel bel mezzo della bufera? Speriamo la prima…
la vegetazione qui non offre alcun riparo. Facendo
due conti comunque ci rendiamo conto che molto
probabilmente stanno camminando in piena grandine. Anche se non c’è linea accendiamo i cellulari,
fortunatamente qualche onda di rimbalzo ci arriva Buco promettente - (Foto di M. Rossi)
e riusciamo a contattarli: sono in marcia, ma sul
sentiero sbagliato! Rosi e Francesco decidono di andargli incontro lungo la cresta. Il mio timore è che la visibilità sia
talmente scarsa da non riuscire a vedersi. Non potendo fare altro ci alterniamo alla finestra a fare da vedetta. Ore (e qualche
chilo di preoccupazione) dopo, finita la bufera, vediamo spuntare in lontananza due figurine, ma i nostri dovrebbero essere
4… Ed invece, man mano che si avvicinano, ci convinciamo che sono proprio Rosi e Francesco. E gli altri? Gli andiamo
incontro e scopriamo che Marco e Francesca, pieni di ematomi, hanno deciso di rinunciare e di tornare verso casa. Quindi
eccoci con altri viveri ed altra acqua per il bivacco, ma con meno persone del previsto. Dopo aver fatto il punto della
situazione, usciamo. La sera sotto di noi, al rifugio che solitamente è chiuso, si sente qualcuno: c’è gente che festeggia
il ferragosto con una calda polenta! Accortisi di noi c’invitano per una cucchiaiata in compagnia e noi contribuiamo con
una bottiglia di vino. Passiamo un paio d’ore in compagnia poi torniamo al piano di sopra. Dopo un pò sentiamo dei botti
arrivare dalla valle, ci affacciamo alla finestra, ci sono i fuochi d’artificio ma… sono dietro ad un’altura! Non si vede che
qualche bagliore rossastro sulle nuvole, il cielo si accanisce, doppia delusione… uffi!
Questa montagna è un po’ una scommessa. Non è che finora si siano trovate promettenti cavità che facciano presagire la
scoperta dell’anno, ma noi non ci scoraggiamo e per qualche giorno giriamo in quota infilandoci dentro ad ogni buco, scavando dove ci pare ci possa essere qualcosa: siamo scesi in buchi di una decina di metri, abbiamo smosso sassi e spazzatura
e strisciato nella cacca di marmotta (da qui la teoria del rapporto grotta/marmotta). Ridiamo di episodi buffi tipo il barattolo
di vernice che esplode in faccia a Francesco e noi che dopo una breve consultazione decidiamo di ripulirlo con… la grappa
naturalmente! Rosi afferra una borraccia e si sente un «NNNOOOOO!!!» In effetti la Nardini super riserva è un po’ eccessiva, cambiamo grappa (non avrete mica pensato che ce ne fosse una sola!) e ne prendiamo una di uso più quotidiano, da usare
con parsimonia naturalmente! Tornato di un colore più o meno normale riprendiamo il cammino fra prati ed affioramenti,
troviamo bellissimi esemplari fossili di macroforaminiferi planctonici, davvero enormi!!
Tutte le sere, bene imbacuccati, davanti al fuoco prepariamo la cena (fantastiche buste liofilizzate!), giochiamo a carte,
ideiamo quello che sarà il calendario dei nodi del G.G.M., e, avvolti nei sacchi a pelo come bachi, Rosi ci racconta una
parabola che però fra un commento, una battuta ed una risata… non riesce mai ad arrivare a conclusione.
L’ultimo giorno, tornando dallo scavo di un buco poco distante dal bivacco, scorgiamo un omino: è Marcolino! Insieme
facciamo una passeggiata sulla cima e ci scattiamo una foto ricordo. Infine tocca scendere a valle, la breve vacanza è finita.
Sono stati una manciata di giorni per una manciata di persone e anche se non abbiamo fatto la scoperta dell’anno, abbiamo
trovato molti buchetti nei quali si dovrà ancora lavorare, ma soprattutto ci siamo divertiti un mondo!
Arrivederci a presto, Menna!
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Abisso Marmazzo
Marzia Rossi

Andiamo in una grotta “nuova”, la Marmazzo!
Insomma, ci sono migliaia di grotte, ma ogni volta che se ne tira in mezzo una, in qualsiasi discorso, i
soliti noti attaccano con un «ah, sì, ci sono stato: p13, strettoia, meandro, p27, saletta…». Allora, tanto per
cominciare mi domando: ma come accidenti fanno a ricordarsi alla perfezione la scheda d’armo ed il rilievo? Magari ci sono stati una volta sola, probabilmente un numero imprecisato di anni addietro. E già questo mi provoca una
certa invidia, ma poi, esisterà una grotta che non abbiano già visto? Così inizia la ricerca: agguanto una copia di Lombardia
dentro e comincio a sfogliare… voglio trovare una grotta “sconosciuta” nella
provincia… certo perché se mi allontanassi troppo sarebbe piuttosto facile
ma voglio vincere la scommessa qui, in casa! Mi metto a fare una progressiva
cernita di grotte papabili, una grotta che non sia eccessivamente lunga perché
voglio vederla tutta, che non sia un eccessivo massacro (cerco di cautelarmi,
Abisso M
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c’è ed il rilievo è essenziale ma faccio una stima di quel che serve ed insacchiamo tutto per l’uscita.
Incredibile a dirsi ma dei soliti noti, non viene nessuno! Va beh, la scommessa comunque la vinco lo stesso! Siamo in 7, un buon numero considerata la grotta. Nonostante le indicazioni perdiamo un paio d’ore per trovare l’ingresso;
sarà perché si trova in una zona di cava ed i detriti spostati hanno modificato i percorsi, ma alla fine, a forza di
tentativi ecco che la troviamo! Si apre sul soffitto di una casetta di minatori ricavata in una galleria di cava. Appena mi
infilo fra i massi capisco di essere sulla strada giusta perché ci sono i residui di alcune piccole concrezioni e come se non
bastasse, soffia una gran bell’aria fredda! Esco a chiamare gli altri (ci siamo sparpagliati per battere palmo a palmo la zona)
ed entriamo. Avvicinamento, p24, saletta dalla quale parte una risalita che conduce ad un pozzo parallelo oppure la via per il
fondo: saltino, p26, saltino, p13, un altro paio di saltini, breve meandro con strettoia, p32, saltino, p7, saltino, saletta terminale su pavimento di detriti. Detta così è pulita e semplice; in effetti nulla di complicato, peccato che stando alle informazioni
raccolte doveva essere stata tutta riarmata recentemente a fix ed invece ne troviamo solo quattro, due dei quali inutilizzabili,
per il resto si tratta di spit degli anni ’80 che vanno, ovviamente, tutti rimaschiati! Questo ci rallenta un po’, ma procediamo comunque meglio
del previsto perché praticamente non ci sono frazionamenti. Mi diverto
a giocare con i “conigli” per far cadere la corda perfettamente a centro
pozzo e poi giù di tiro unico. Certo, non conoscendola, scendo piano
strabuzzando gli occhi alla ricerca di qualche frazionamento che in effetti, non esiste. Quando si è abituati ad un certo tipo d’armi ci si aspetta
che le grotte siano allestite tutte più o meno allo stesso modo, invece è
interessante constatare come le tecniche cambino da gruppo a gruppo,
anche se “vicini di casa”. Il p24 ha una bella parete concrezionata da una
colata, il fondo del p13 mi affascina con meravigliose formazioni di una
plasticità strabiliante; voglio scattare delle foto ma la macchina di gruppo è piena di condensa e mi devo arrendere all’evidenza dei fatti, non si
può immortalare proprio nulla! La strettoia è divertente ed i pozzi sono
davvero belli. Il p32 ti prende in giro; arrivi a quello che credi essere
il fondo invece è un terrazzino sospeso che prosegue con un salto di 7
metri spostato rispetto alla verticale. Anche qui niente frazionamenti,
ma questa volta non sono convinta così invento un sommario deviatore
su naturale: fidandoci del recente rifixaggio totale della grotta non ci
siamo portati il pianta spit! Comunque, riusciamo lo stesso ad arrivare,
in sicurezza, fino al fondo. Uno spuntino nella saletta e soddisfatti della
visita a questa bella grotta, risaliamo. Il disarmo procede velocemente
e nel frattempo si compila una scheda d’armo anche se già contiamo
Catia in Strettoia - (Foto di F. Merisio) di tornare ad aggiungere un paio di fix. Sennonché, arrivati al p24 con
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colata ci accorgiamo che la corda non c’è più! Qualcuno che ci ha preceduti in uscita deve essersela trascinata dietro
accidentalmente! La avvistiamo circa 7 metri più in alto, su un terrazzino. Provo a salire in libera ma è una colata, non è
che sia il massimo della sicurezza, quindi lascio il tentativo come ultima opzione. D’altra parte si tratta del primo pozzo
dopo l’ingresso, chi è già uscito si accorgerà presto che non stiamo arrivando e basterà affacciarsi per vederci lì sotto.
Però nell’attesa ci inventiamo sistemi più o meno acrobatici per cercare di recuperare la corda; risulta vincente la tecnica
“Sampei”: Ivan si appende alla corda di risalita che va al pozzo parallelo e che dista circa 4 metri in pianta dal terrazzino e,
dopo aver concatenato una fila di moschettoni, tenta di “pescare” la corda! I tentativi proseguono per una buona mezz’ora
finché alla fine ecco, ha abboccato! Con un urlo di gioia e due pacche sulla spalla agguantiamo la corda e cominciamo a
risalire l’ultimo pozzo. Una volta fuori ci aspetta una bella sorpresa, birra fresca per tutti!
Fedeli ai precedenti propositi torniamo, sei mesi dopo, alla Marmazzo. La precedente scheda d’armo non si sa che fine abbia
fatto, ma pazienza, si riparte, armati di trapano e con una macchina fotografica funzionante. Ci sono anche tre dei neo ex
corsisti che, come premio, vengono subito messi sotto a fixare per cimentarsi poi nel loro primo disarmo omaggiandone un
pezzetto a ciascuno! Tanto perché sia a tutti gli effetti un’uscita didattica facciamo in modo che ognuno armi un tratto di
grotta e con il nuovo prototipo di scheda d’armo nel taschino, trascriviamo tutto! Procediamo con tranquillità e frazioniamo
qua e là per rendere le future progressioni più spedite. Ahimè questa volta ci mancano 7 metri di corda per l’ultimo saltino,
i frazionamenti ci hanno mangiato più materiale del previsto! Niente fondo
questa volta. Ma poco male, l’uscita è stata semplice e piacevole per tutti.
Ingresso
Scattiamo qualche foto nei punti più interessanti e cominciamo a risalire.
Ovviamente la degna conclusione della giornata non poteva che essere
una buona pizza per tutti!

Abisso Marmazzo
Rilievo: G.G. I Tassi
Ingresso
Ingresso
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Abisso nella galleria Livello Morra alias Abisso 13
L’Abisso 13, cavità nota da sempre come “Abisso nella galleria Livello Morra” è la grotta che più ha
impegnato il Gruppo negli ultimi anni (NdR).
Le attività di esplorazione e ricerca nell’Abisso 13 si sono riaccese all’incirca con l’inizio del 2005, dopo
aver sistemato gli armi sono cominciate le dure giornate di scavo alla fessura terminale. Varie squadre si
sono succedute nella strettoia, con alterne glorie e sconfitte, ma lo zoccolo duro degli Orobici Da Scavo
non ha mai mollato l’osso… e gli eventi gli hanno dato ragione (N.d.A.)!

Cronistoria in punta di trapano
F. Merisio
Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2006, dopo lungo lavoro (circa venti uscite), un’agguerrita squadra di Orobici Da Scavo
ha oltrepassato la fessura al vecchio fondo della grotta, chiamata Bugs Bunny, e ha scoperto e disceso un nuovo pozzo di
30 metri che risale per altrettanti verso il buio sconosciuto. La nuova verticale è stata chiamata Pozzo dello Strino per via
di una disavventura con una batteria da disostruzione in corto circuito. Alla base ci sono ben tre vie di prosecuzione: una
fessura con acqua, un meandrino con fango e, dietro una lama, una fessura con un pozzo al di là… e sembra andare molto
in profondità! La saletta in cui si trova il meandrino con fango è stato chiamato
Midnight Breakfast (la squadra di O.D.S. è arrivata alla base del pozzo a mezzanotte ed ha pasteggiato con crakers al pomodoro e the alla pesca!).
Abisso ne
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color azzurro cielo (Laguna Blu) per via del calcare che non è grigio ma
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A SE, oltre una piccola frana, la grotta continua con un meandrino (sezione 0.6m × 0.9m) molto bagnato
che attraversa gli strati di calcare grigio scuro nella direzione opposta rispetto alla loro immersione. Questo meandrino
(Piccolo Tunnel Dell’Amore) prosegue per circa 4,5m in direzione SE, poi piega bruscamente a destra tornando quasi
indietro per 3m per poi tornare nella direzione originale dopo un’altra secca piega a sinistra. Da qui prosegue appena più
largo di prima per 6m. Ci si trova di fronte ad un bivio: di fronte arriva un
altro meandrino attivo molto angusto ma oltre il quale si sente il suono di un
grande vuoto (forse un pozzo in risalita), a sinistra si prosegue superando
due piccole marmitte, si gira a destra e qui il pavimento diventa color rosa
salmone e si apre un nuovo salto di circa 8m (Salto Rosa) alla base del quale
c’è una sala ovale (6m × 4m) con acqua a pavimento. L’ultimo salto non è
stato sceso per mancanza di materiale e tempo… c’era la cena del Gruppo!!!
Nella giornata di domenica 18 Aprile 2007 l’ennesima squadra O.D.S. è
tornata nell’Abisso 13 per continuare l’esplorazione. La squadra era ben
nutrita, cinque persone, e motivata. Arrivati alla strettoia tra Pozzo dello
Strino e Santa Barbara è stato riscontrato che il lavoro di allargamento
intrapreso da altri soci del gruppo ha reso il passaggio molto più agevole
rispetto alla prima volta che è stato superato. Si è proceduto a riarmare
e mettere in sicurezza il Santa Barbara, scarica ancora un po’ ma si può
migliorare, giunti alla sua base sono stati parancati un paio di grossi sassi
per rendere più facile l’accesso al Piccolo Tunnel dell’Amore. La squadra
ha percorso lo stretto meandro sino al precedente limite esplorativo ed ha
approntato l’armo del Salto Rosa. Alla sua base un meandrino serpeggiante
e molto bagnato porta ad un altro salto di 8 metri (Salto Grigio) e da qui,
dopo un passaggio orizzontale ostico e bagnato, i cinque hanno sceso un
altro salto da 5 metri che si ferma su un terrazzo occupato quasi totalmente
Il meandro al fondo storico - (Foto di F. Merisio) dall’ennesima pozza d’acqua e sotto…grande sorpresa! Un bel pozzo a gra-
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doni stimato in circa 30 metri non sceso per mancanza di materiale e di
tempo… alla prossima esplorazione!
La smania esplorativa si diffonde…
Nelle giornate dal 13 al 15 Aprile 2007 i cari amici della Ronda
Speleologica Imolese si uniscono agli Orobici per svelare i segreti
dell’Abisso 13, oltre che passare insieme qualche giorno in sano stile
speleo (mangiare e bere). Ci si organizza ed in massa si scende fino
alla base del Santa Barbara, dopo un breve spuntino alcuni decidono di
risalire, gli altri si dividono in due squadre di esplorazione. La compagine più numerosa si porta alla base del Salto Grigio, arma il salto da
5 metri con la pozza d’acqua e scende il pozzo successivo (battezzato
successivamente Topo Gigio). Il nuovo pozzo scende per circa 25 metri
ed alla base si diparte uno stretto meandrino serpeggiante che obbliga
gli esploratori a sfoderare tutte le loro capacità di contorsionismo. Il
tragitto è un continuo susseguirsi di curve e contro-curve, strisciamenti a pavimento e punti superabili solo stando sollevati da terra, lame di
roccia e spuntoni, pozzette d’acqua e fango sulle pareti. Alla fine, dopo
l’ennesima strettoia, ci si trova di fronte ad un’altra verticale stimata
in 30m, a per questa volta ci si ferma qui. Si decide di chiamare il
meandro "Quarta Dimensione".
La seconda squadra (o meglio coppia formata da Guido e Francesco)
“presidenziale” si cimenta nel superare la strettoia che si incontra a
metà del Piccolo Tunnel dell’Amore, da cui arriva un bel po’ d’acqua
ed oltre la quale si sente l’eco di un grande vuoto. Dopo essersi liberati Risalita al pozzo dei Tubi - (Foto di F. Moioli)
di tutta l’attrezzatura ed aver tirato due belle mazzate agli spuntoni
più rompic…roll, ci si infila, si impreca, ci si incastra, si striscia nell’acqua ma alla fine si arriva alla base di un imponente
camino da cui piove in maniera notevole…questo sarà il Pozzo della Ronda, la strettoia per arrivarci sarà battezzata Fessura
Ignorante. Si torna fuori stanchi e bagnati ma soddisfatti e soprattutto attirati dal fatto che ci aspettano gnocchi alle ortiche,
carni miste e tanto buon vino.
Il 28 Aprile 2007 due Orobici decidono di scendere a vedere cosa c’è alla base del pozzo scoperto con i ragazzi della Ronda.
Si parcheggia nel piazzale delle miniere e si aprono gli zaini per vestirsi «ma mancano gli scarponi!»…«Ok! scendo con le
scarpe da ginnastica». Dopo aver sistemato un paio di armi si arriva alla base di Topo Gigio, si toglie la corda dal tubolare
perché non passerebbe in Quarta Dimensione e ci si ritrova sul bordo del pozzo, seduti nell’acqua a piantare uno spit in
posizioni assurde. Si fraziona appena fuori dalla fessura e il primo scende, la corda sfrega quindi si deve frazionare ancora…
naturalmente sotto una bella cascata! Il pozzo è un bel tiro da quasi 35m molto bagnato. Alla base parte un meandrino che
dopo un strettoia e un saltino arrampicabile continua con una fessura in cui si infila tutta l’acqua. Risalendo con calma
si pensa al nome da dare alla nuova verticale… Janna Tenis! Ottimo nome per un pozzo acquoso, in onore della grande
speleologa macedone famosa per le sue esplorazioni in pozzi con cascate spaventose.
Nella giornata del 20 Maggio 2007 si è intrapresa la prima risalita di un camino del
13. Dopo aver studiato la teoria della staffa
da risalita di Raumer è giunto il momento
di passare alla pratica: si appronta l’armo
per la sicura, si riordinano placchette e
rinvii e si comincia a risalire il camino al
di sopra del primo pozzo (P. dei Tubi). Il
trapano lavora bene, la tecnica di risalita
non è poi così complicata e la roccia è
buona. In meno di due ore il lavoro è finito
e il pozzo armato, è un bel tiro da 18m con
frazionamento. Alla sommità si vedono
due vie di prosecuzione: un piccolo meandrino orizzontale che sembra portarsi al
di sopra del secondo pozzo (P. Cuore) ed
una fessura a soffitto oltre la quale si intravede un meandro in risalita. In due uscite,
nelle settimane successive si raggiunge il
“Meandro di Re Merlino” e lo si esplora
per circa una ventina di metri fino ad una
Messa in sicurezza dell'ingresso naturale - (Foto di F. Merisio)
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fessurina da cui arriva un rivolo d’acqua ed oltre la quale la grotta sembra continuare in leggera salita. Dovremmo essere
vicini alla superficie.
Poco prima della fine dell’anno 2007 si aggiungono ai lavori in Abisso 13 anche soci del Gruppo Grotte Milano; una squadra
sale al Meandro di Re Merlino per allargare la fessura che ne blocca l’esplorazione, dopo varie ore di lavoro finalmente
viene aperto un passaggio che porta in una piccola saletta (Cameretta a gas) a cui segue un altra fessura che permette di
arrivare alla base di un saltino in risalita (Camino di Babbo Natale) che sembra stringere ma alla cui sommità sembra di
vedere un altro camino, raggiungibile solo disostruendo, tanto per cambiare! La seconda squadra scende alla base del Pozzo
Santa Barbara e inizia la risalita sopra la Laguna Blu, dopo tre saltini di circa 7-8m si arriva alla base di due grossi camini
paralleli da cui arriva molta acqua…la staffa di Raumer servirà ancora.
Nel mese di Febbraio del 2008 viene forzata la fessura alla sommità del Camino di Babbo Natale e ci si trova alla base
di un altro saltino di 5-6m che alla base è pieno di detriti sicuramente provenienti dall’esterno: pezzi di tegole, ossa di
animali domestici, una grossa vanga (che darà il nome al pozzo). Alla sommità del saltino, tra le rocce incastrate si vedono
anche delle radici…siamo di certo in superficie;
infatti, dopo aver recuperato due sistemi ARVA
dal gruppo AKJA, individuiamo il punto esatto
dove scavare per riaprire l’Ingresso Naturale
dell’Abisso 13. Prendiamo contatto con l’affittuario ed il proprietario del terreno in cui si
apre la grotta, mostriamo loro alcune foto e lo
schizzo del rilievo ed assicuriamo che a scavo
terminato il buco sarà messo in sicurezza con
una copertura in cemento armato ed una botola
con lucchetto. Nel giro di quattro giorni di attività l’ingresso dell’Abisso è riaperto e attrezzato con un cancello in acciaio chiuso da un
lucchetto per evitare che gli animali al pascolo
o qualche gitante possa cadere nel primo pozzetto della grotta. Contemporaneamente si proseguono l’allargamento della Fessura Ignorante
e la risalita del Pozzo della Ronda. La nuova
verticale risale per circa 45-50m e termina alla
base di un altro grosso camino piovoso. Con la
Uscita congiunta con la Ronda Speleologica Imolese - (Foto di F. Merisio)
fine dell’anno 2008, dopo il corso di introduzione, si continua la risalita del nuovo camino al di sopra del Pozzo della Ronda. Questa nuova verticale sarà dedicata ad Argo,
il bellissimo cane di Giovanni che ci ha accompagnato in molte scorribande sopra e sotto le montagne e che purtroppo è
morto nel mese di settembre. La risalita è lunga ed estenuante, in particolar modo per chi deve fare sicura appeso in parete
e sotto una pioggia costante.
Poco prima del Capodanno 2009 decidiamo di costruire un riparo attrezzato e confortevole nella miniera nei pressi dell’attacco del Pozzo dei Tubi, in maniera tale da poter entrare nelle gallerie appena scesi dalle macchine senza doversi cambiare
al freddo e soprattutto per poter uscire dalla grotta ed avere un luogo comodo, asciutto, relativamente caldo e rifornito
di cibi e bevande per svestirsi, bere un thè caldo ed arrivare alle macchine asciutti. Questo sarà comodo in special modo
durante la stagione invernale. Quindi recuperiamo tra i soci vari materiali: teli di plastica, tasselli, filo di ferro, anelli e ganci,
tavole di legno, secchi vuoti, attrezzi da scavo, trapano e punte. Inoltre passiamo in rassegna le miniere per raccogliere tubi
e traversine che ci possano tornare utili ed in una giornata approntiamo il mitico Campo Blu, lo stupendo bivacco che offrirà
riparo e ristoro ai frequentatori del 13.
Dopo varie domeniche passate a trapanare, martellare tasselli, chiedere corda, aspettare appesi e bagnati il libera per salire,
imprecare per la troppa neve fuori dalla grotta a per la troppa acqua dentro, finalmente il 15 Febbraio 2009 viene terminata
la risalita del Pozzo Argo. La verticale misura circa 45m ed alla sommità presenta una strettoia che una volta superata
immette in un piccolo meandrino risalente lungo una quindicina di metri; cosa particolare è la presenza di molti clasti
che non sembrano di origine “naturale” ma frantumati artificialmente, infatti il meandrino chiude con una saletta quasi
completamente riempita da materiale di scarto di origine mineraria. Da successive misure di rilievo e prove con l’ARVA si
scopre che ci troviamo nelle immediate vicinanze del pavimento del terzo pozzo dell’Abisso, il Pozzo dei Denti, che infatti
è ricoperto di pietrame di risulta dello scavo minerario. "Meandrino dei 20 euro" sarà il nome di questa parte della grotta.
Tra Marzo e Aprile si cominciano i lavori di allargamento di un passaggio diretto tra la base del Pozzo dello Strino e il
terrazzo tra la sommità della Ronda e la base dell’Argo, almeno così si può arrivare a metà del Piccolo Tunnel dell’Amore
ed evitare il Pozzo S. Barbara che scarica troppi sassi anche senza che nessuno li tocchi.
Si alternano varie persone nelle squadra di scavo (tra cui altri amici del G.G.M. e delle Nottole) e nella notte tra il 30 e
il 31 Maggio finalmente si apre la nuova scorciatoia, in concomitanza con le operazioni di disarmo totale della grotta per
il Corso Propedeutico in programma a Luglio. Altre attività, ricerche, accompagnamenti ed il Corso di Introduzione ci
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tengono lontani dall’Abisso e solo verso la fine dell’anno torniamo lungo i suoi pozzi; cominciamo così la
risalita nella parte alta dello Strino per andare a vedere da dove arriva quel piccolo rigagnolo d’acqua più
o meno costante e soprattutto se ci sono altre finestre o meandri da esplorare. Dopo circa 15-20 metri ci si
ferma sotto due evidenti prosecuzioni: una finestra semi-fossile ed un buchino attivo al soffitto del pozzo,
circa 10 metri più in alto. Per il 2009 le attività all’Abisso 13 si concludono qui anche se le prospettive
esplorative sono numerose ed allettanti. La fessura al fondo non sembra poi così difficile da disostruire ed
il volume d’acqua che riesce a drenare è veramente notevole, anche perché nel suo percorso la grotta riceve
tre differenti apporti idrici indipendenti tra loro, le sommità del Pozzo dello Strino e del Pozzo S. Barbara
sono ancora da raggiungere e potrebbero portare ad altri pozzi paralleli o meandri risalenti da esplorare, la
risalita sopra la Laguna Blu è da continuare perché dalla sommità dei due camini terminali arriva moltissima acqua, tra il
Pozzo Cuore e il Pozzo dei Denti c’è un lunghissimo pozzo parallelo, alla metà del quale è sempre presente una abbondante
cascata.

Il cantiere prosegue…
M. Rossi
Domenica 23 Novembre 2008 - (Francesco, Giovanni, Marzia)
Finito il corso di introduzione alla speleologia, si riprende l’esplorazione in Abisso 13. Ieri io, Francesco e Giovanni abbiamo continuato la risalita nello splendido pozzo Argo, che avevamo lasciato in sospeso. Altri 20 metri risaliti, armi sistemati
e… il pozzo continua… almeno altri 15 metri sopra di noi e poi… la nebbia! Sicuramente prosegue, verticale. Per ora
sembra parallelo al resto della grotta… oppure no… la magica grotta dei misteri non cessa mai di riservarci sorprese! Un pò
fastidioso, devo ammetterlo, il persistente stillicidio che costantemente ti perseguita in questa zona, non c’è pertugio sotto
il quale ripararsi, il pozzo Argo ti bagna fino alle mutande! Si consiglia di cuore un ricambio completo all’uscita! Curiosi
cerchiamo di trovare il forse inesistente bypass che ricongiunge con la base dello Strino… ma ancora non l’abbiamo trovato… quasi incredibile pensare che non ci sia però, a vederlo ci si scommetterebbe! Ma c’è tempo… siamo fiduciosi! Se si
riuscisse a congiungere i due pozzi si potrebbero evitare discesa e risalita di 50 metri (quindi 50 × 2 = 100 metri di dislivello)
e soprattutto… il malefico PTA! Che riproduce piuttosto fedelmente la penitenza dei devoti di gattonare in ginocchio sui
ceci… ma qui c’è l’aggravante del pesante sacco!
Domenica 28 Dicembre 2008 - (Francesco, Giovanni, Rosi, Marzia, Aldo, Marcolino)
Cosa di meglio che approfittare di questi giorni “vacanzieri” per fare qualcosa di grottarolo?
Quindi fra passeggiate nella neve e mangiate con amici e parenti… subito si fa posto alla costruzione del “campo blu”
all’ingresso dell’Abisso 13! Ebbene sì, la poco invitante temperatura esterna ci ha spinti a costruire uno splendido campetto
stabile in miniera. Una deliziosa casupola di plastica blu con panchine, cassetta del pronto soccorso, viveri d’emergenza…
ma soprattutto… un “caldo” rifugio dove cambiarsi e preparare un bel te ristoratore quando si esce stanchi ed infreddoliti!
Il risultato ha di gran lunga superato le nostre iniziali aspettative… doppia porta, nessuno spiffero, ganci a parete per appendere i vestiti, maglioni di ricambio, acqua. Buona parte del materiale è stato fra l’altro recuperato dalla miniera, quindi dopo
questa esperienza siamo ormai convinti che su un’isola deserta con una noce di cocco e tre conchiglie potremmo costruire
un grattacielo! Certo, nessuna grande esplorazione ieri ma… scorpacciata di biscottini agli anacardi e la soddisfazione che
il kit del piccolo carpentiere regalato un Natale quando si era piccoli… a qualcosa è servito!
31 Gennaio - 1 Febbraio 2009 - (Vari Gruppi)
Questo week end ben 12 persone sono state in Abisso 13. Un applauso per la presenza di più gruppi, questo sì che è un lavoro
di squadra! Il primo gruppo è entrato sabato ed è uscito domenica mattina (io, Francesco, Giovanni, Guido la Talpa ed
Annalisa). Il secondo è entrato ed uscito domenica (Silvia, Rosi, Tano, Giorgio, Ivan, Max, Catia). Attività del primo gruppo:
rilievo (parte bassa: dal Pozzo dei Denti a 4° Dimensione), esplorazione (risalita del pozzo Argo) e disostruzione (fessura
Ignorante), attività del secondo: disostruzione (speriamo in un bypass per ricongiungersi al pozzo Argo) e rilievo (parte alta:
dall’ingresso in miniera all’ingresso naturale). Vi racconto del primo gruppo. Considerata la gran quantità di materiale da
portar giù (rispetto al numero di braccia) abbiamo deciso di rimandare la costruzione del campo alla base di Santa Barbara
alla prossima uscita. Ci siamo trovati dopo pranzo e già scendendo abbiamo ripreso a rilevare da dove avevamo interrotto
l’estate passata. Arrivati al PTA ci siamo divisi in due squadre: Francesco e Giovanni hanno continuato il rilievo da lì verso
il fondo mentre io, Guido ed Annalisa ci siamo infilati nella Fessura Ignorante e siamo andati a proseguire la risalita al
Pozzo Argo. E qui… ho fatto la mia prima vera risalita (una hola per cortesia)! Non che solitamente le risalite siano finte…
ma di solito io faccio sicura. Invece dopo i due incontri di sperimentazione di risalita con le staffe (al Bucone di Tremezzo
e al Buco del Corno) eccomi qui appesa a 30 metri sotto lo stillicidio feroce con addosso trapano, bogolo, rinvii, placchette,
martello, chiave, staffe come un albero di natale addobbato, mancava solo il puntale sul caschetto! Prima di arrivare al
completamento della vestizione io e Guido ci siamo lanciati in un inventario aereo del contenuto dei sacchi, con tanto di:
«le hai tu le placchette?» «boh, aspetta che ravano… tieni questo un attimo… e anche questo… grazie!» Infine siamo pronti
e… via di trapano!
Ebbene, il pozzo Argo in cima si sdoppia. Sulla sinistra ci si trova in una piccola saletta nella quale sbuca un meandrino
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orizzontale da cui arriva un piccolo corso d’acqua. Il meandrino è ovviamente basso e stretto e sembra essere sul livello del
Bugs Bunny. Sulla destra la risalita prosegue, sembra non essere più di 10 metri e pare stringersi molto in cima ma con la
nebbia che si era fatta era difficile farsi un’idea precisa. Purtroppo non posso dirvi come si sviluppa il meandrino perché
per arrivare alla saletta ho dovuto togliere tutto l’armamentario ed infilarmi in libera in una tagliola sul soffitto, nonostante
i divincolamenti e le contorsioni da circo l’unico modo per passarci era togliersi l’imbrago cosa non molto consigliabile
direi, dato che sotto avevo il vuoto! Visto il semicongelamento generale non ci siamo cimentati nell’allargamento della
tagliola a colpi di mazzetta abbiamo armato con la statica e siamo scesi. Ma che peccato non essere riuscita ad infilare la
testa nel meandrino, due metri ed ero lì! La certezza è che mi aspetterà alla prossima uscita! Comunque… che emozione!
Scendiamo i due pozzi e… traffico intenso nel PTA! Ci incrociamo nel malefico pertugio con Francesco e Giovanni che nel
frattempo hanno finito il rilievo e decidiamo di fare merenda. Sembra presto ed invece no… è già notte! Nell’abbozzo di
campo alla base di Santa Barbara (c’è già l’asse che funge da bancone del bar, ci sembra di stare all’Holiday Inn!) scaldiamo
il te (allungato con una bevanda isotonica all’arancia!) e mangiamo un panettone (a voi immaginare come un panettone
assuma facilmente le sembianze di una frittella) con sopra le candeline! Ebbene sì, festeggiamo il compleanno dei gemelli
Merisio… in grotta e bagnati come al solito (mi sembra doveroso)! L’intero panettone viene spazzolato in tre minuti, non
una briciola viene sprecata! Giovanni e Francesco tornano nel PTA per allargare la fessura Ignorante (per passare oltre sei
completamente steso su un fianco dentro una simpatica pozza d’acqua ed abbracci una pancia di roccia facendo rientrare la
tua!) qualche colpo ed i primi risultati… ma facciamo il tifo affinché la squadra che disostruisce il potenziale bypass riesca
presto a congiungersi con il pozzo Argo… così da risparmiarci la prossima volta questo percorso da penitenti!
Mentre risaliamo rifletto sulla descrizione che meglio rappresenta le condizioni nelle quali ci si trova dopo essere passati
dal Pozzo Argo… la parola giusta è “masarati”. E’ perfetta, anche a livello olfattivo, sei come una spugnetta fradicia da
qualche ora. Soddisfatta della mia riflessione filosofica riprendo la risalita con un sorriso! Infine arriviamo al Campo Blu
(in miniera) e non vediamo l’ora di toglierci la roba bagnata di dosso. Il tepore della capanna è un toccasana… tiriamo fuori
il fornelletto e facciamo… il cous cous (liofilizzato), poi ci stendiamo sulle panche un paio d’ore per far riposare la schiena.
Usciamo che è mattina ed incrociamo il gruppo entrante per la colazione!
Domenica 15 febbraio 2009 (Marzia, Francesco, Giovanni, Catia, Rosi, Silvia)
Ci si è divisi in due squadre: Silvia, Rosi, Giovanni e Catia hanno proseguito la disostruzione alla base dello Strino. Io
e Francesco siamo tornati al pozzo Argo per la risalita (ovviamente c’era il diluvio). Dall’Argo vedevamo i lampi di luce
della squadra di disostruzione ed alla fine… ci siamo visti! La testa cascuta di Giovanni è spuntata con difficoltà sopra
un terrazzino… giusto un masso da spostare (dato che noi eravamo sotto forse non era il caso di farlo in quel momento) e
l’apertura sarà praticabile… grazie al cielo (eviteremo circa 100 metri di dislivello, fra andata e ritorno, ed il fetentissimo
meandrino del PTA)! La prossima volta quindi ci sarà la scorciatoia! Evviva! Abbiamo rilevato i piovosissimi due pozzi
risaliti in questi mesi (Ronda ed Argo, 90 metri circa) ed il Pta, abbiamo passato la tagliola in cima al pozzo Argo (dove ero
rimasta penzoloni la scorsa volta) e Francesco si è infilato nel nuovo ambiente, chiamato “Meandrino venti euro” in onore
del piantaspit Picchio… oggetto di mille maledizioni! Il meandrino è stile “intestino di pesce”… ci strisci dentro a pelo
spingendoti in avanti con l’uso degli alluci… sdraiato a pancia in giù nel fiumicello! Dopo circa 8 metri si finisce fra i detriti
del materiale di scarto della miniera (abbiamo trovato una vecchia miccia).
Ora prima di riaddentrarcisi (il detrito è instabile) occorre capire bene dove siamo posizionati rispetto al resto della grotta
e alla miniera. Per la prossima uscita quindi sono previsti: stappo definitivo del bypass dallo Strino all’Argo e prosecuzione
della risalita.
Domenica 22 febbraio 2009 (Marzia, Francesco, Ivan)
Giusto per cambiare zona questa volta
siamo andati al 13! Però al parallelo del
Pozzo Cuore. Finito il traverso ci siamo
sporti con il fantastico faretto da sub per
illuminare in giro e vedere che ci aspettava. Ebbene… l’arrivo d’acqua dall’alto
è quello che alimenta la cascatella sul p11
(e si sapeva) ma nonostante sia la via più
interessante non è suggeribile percorrerla in risalita perché ci sono degli enormi
massi neri incastrati che non sembrano
essere molto affidabili, soprattutto se
li hai sulla testa mentre sali e poi ci
metti i piedi sopra… quindi esclusa per
ora quella via si può pensare di risalire
dritti… dove non piove e le pareti sono
coperte di fango fossile. Dopo aver dato
un’occhiata da questa parte siamo risaliti
Il campo blu - (Foto di F. Merisio) sopra l’ingresso delle miniere. Prima di
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prendere la via che porta all’ingresso naturale c’è un terrazzino con un cunicolo interessante. Solita morfologia: stretto,
basso, bagnato, lame su entrambi i lati. Per ora non si passa ma è interessante, procede a sezione costante per almeno 3 metri
poi piega sulla destra. Visti i suoi fratelli più in basso (Bugs Bunny, PTA, meandrino venti euro) non è difficile supporre
che faccia anche questo un bello zig zag… ma per poterlo scoprire bisogna lavorare un pochino di punta e mazzetta, quei 10
centimetri che permetteranno di andare a vedere cosa c’è oltre la curva. Nel mentre un’altra squadra in miniera (a 50 metri
dal campo blu) stava curiosando in una fessura, per ora troppo stretta per infilarci la testa, ma sotto… c’è un pozzo.
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Io e il 13: Quando partire con il piede
sbagliato non è determinante.
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M. Rossi
Al primo incontro con l’Abisso 13 l’ho odiato! Come tutti quelli che ci mettono piede per la prima volta,
d’altra parte! Scendendo va tutto bene, è divertente, in alcuni punti ci si passa appena, ti contorci come un
lombrico e quasi non ti preoccupi nemmeno quando inizi ad accorgerti che… la grotta è tutta verticale e prima o poi quei
pozzi dovrai anche risalirli. Accidenti, non si riescono a percorrere 10 metri camminando! Ma dato che sei in buona compagnia… ridi, scherzi ed il tempo si srotola dentro al discensore. In questa prima uscita, arrivata a 4ª Dimensione, sulla via
del fondo, il 13 mi ha gentilmente consigliato di fermarmi protendendo uno spuntone di roccia ad altezza chiappa! Non ho
avuto modo di superarlo. Confesso che i tentativi di divincolarmi dalla presa non si sono protratti per più di qualche minuto,
afferrato il messaggio, ho fatto un passo indietro e seduta su un sasso ho aperto un pacchetto di crackers (se chiappa deve
essere… chiappa sia!). Risalire è stato faticoso… le grotte tutte pozzi non mi sono mai state particolarmente simpatiche
(sono un’amante della meravigliosa varietà) ma qui, quando arrivi in cima ai pozzi e per uscire devi infilarti su un fianco
in buchi e fessure proprio a misura, vedi i sorci verdi! In
prossimità dell’uscita avevo esaurito tutte le mie risorse,

Pozzo dei tubi - (Foto di F. Merisio)

ero in riserva energetica pura e tuttavia… ci sono tornata.
Al secondo appuntamento, se possibile, è andata ancora peggio!
Infatti ero corredata di un sacco molto molesto e le uscite dai
pozzi, su un fianco in buchi e fessure ma con la zavorra è peggio
che andar di notte! Mi ricordo che in cima al penultimo pozzo
mi sono accasciata come una seppia spiaggiata, abbarbicata Passaggio comodo - (Foto di F. Merisio)
ad un masso, pensando che la nonna a casa aveva preparato i
rotolini di spinaci e ricotta con il burro fuso e salvia e mentre la salivazione partiva a mille mi è sceso un lacrimone ed ho
pensato: «ma perché mi sottopongo a tutto questo?». La risposta a dire il vero la conoscevo già: «è la sfida!». Così da brava
masochista eccomi di nuovo al 13, e di nuovo e di nuovo, un mese dopo l’altro. L’abbiamo esplorato verso l’alto, il basso e
da fuori, abbiamo costruito un campo in miniera e un altro forse si farà a Santa Barbara, abbiamo scavato fra le radici di
un ciliegio per riaprire l’ingresso naturale della grotta, disostruito, fotografato, rilevato, pendolato e risalito pozzi piovosi.
Il 13 è, per usare le parole di qualcuno, “una grotta cattivella”… ma è anche una palestra eccezionale! Oggi non piango
(quasi) più, nemmeno quando mi infilo con il sacco nel Bugs Bunny (sì di parolacce ancora ne fioccano)! E mi piace risalire
velocemente, è una gara con me stessa, mentre la grotta fa da testimone. Ogni tanto mentre gattono nel PTA, infreddolita,
bagnata fino alle mutande e con i malefici sassi infilati nelle ginocchia… mi viene ancora da pensare: «ma perché mi sottopongo a tutto questo?» e la risposta è sempre: «è la sfida!», ma anche l’insaziabile curiosità di esplorare una grotta beffarda
ed accomodante, che si svela a poco a poco, senza fretta, nella quale oggi mi sento davvero la benvenuta.
L’Abisso 13 non è una grotta che si presta a lunghe permanenze né all’invasione da parte di gruppi numerosi, tuttavia… le
tante e tante uscite hanno visto partecipi diversi gruppi speleo, in uno splendido gioco di squadra: G.G.M., Talpe, Nottole,
Ronda Speleologica Imolese, Spelo Club Ibleo. Ora… aspettiamo anche voi!
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Fatti non foste per viver come bruti
Raimondo Venturoso
Era un giorno di settembre del 2006, quando una carissima amica mi chiama e mi dice: «ci hanno invitati
a visitare una grotta qua in Val Imagna, ma non turistica… Si entra strisciando attraverso un passaggino
stretto e poi si arriva ad una bella sala piena di stalattiti e stalagmiti. Vieni anche tu?». Il significato della
frase era quella, ma io ho recepito solo le parole “passaggino stretto”, “strisciando” e “grotta”. Da piccolo
con gli amici ci infilavamo spesso in piccole grotte, tubature, ambienti stretti e inospitali, ma un po’ per l’incoscienza
infantile oramai dimenticata e soprattutto per la terribile esperienza del terremoto del 6 maggio 1976, di entrare in buchi
sottoterra non se ne era più parlato. Ora una telefonata risveglia in me quei fantasmi; è giusto continuare ad accettare le
paure o dopo trent’anni esatti è meglio affrontarle? Del resto «fatti non foste per viver come bruti..». Tutto questo mio
pensiero è durato qualche istante, probabilmente preso dall’interlocutrice come una leggera pausa, poi ho accettato di getto,
rimandando a dopo, a telefonata conclusa, gli scontri mentali con la mia più razionale coscienza interiore.
Poche informazioni sull’abbigliamento e la domenica mattina eravamo pronti. La grotta in questione era l’Europa e l’uscita
è stata organizzata per portare una ragazzina con Sindrome di Down nella grotta in cui la scuola aveva programmato una
gita, ma dalla quale era stata estromessa per problemi di responsabilità. Di questi problemi si era fatta carico la mamma che,
anche per dimostrare quanto una ragazzina con problemi possa essere superiore a tanti cosiddetti “normodotati”, ha voluto
giustamente far provare alla figlia l’esperienza negata.
Bene, i cinque con al comando il mitico Biker e i suoi due scudieri, Fabio e Giordano, sono partiti una splendida domenica
mattina per la grotta designata; parcheggiata l’auto, una breve passeggiata scherzando sui limiti personali fino all’arrivo alla
grotta e all’immagine che si poneva davanti a noi: un buco, ma che dico, un buchetto nella montagna stava per accoglierci.
Ma dove sono finite tutte quelle immagini bucoliche passate dai media a noi poveri mortali? Dove sono quelle grandi entrate
in cui poteva parcheggiare un tir di traverso? Vabbè, ce la posso fare no? Bene, tutti a carponi, io dietro Biker e davanti al
povero Ivan che non ha mai rischiato tante scarpate in faccia come quella volta.
Il meandro, per chi come me non aveva mai avuto a che fare col mondo ipogeo, si presenta veramente stretto; siamo costretti
a strisciare nel fango (oddio, i miei jeans! Con cosa va via il fango? Con l’Ava a mano?) per qualche metro fino al cancellino.
Il Biker ci spiega che è stato messo per evitare atti di vandalismo (piano che successivamente purtroppo si rivelerà inutile).
Stretto nel meandro, tra il Biker che non riusciva ad aprire quel maledetto lucchetto, la roccia sopra la testa, il fango sotto
e l’Ivan dietro cominciavo a non sentirmi a mio agio. Il pensiero continuo era: non sono qui, è solo un brutto sogno, non
sono qui, è solo un brutto sogno, non sono qui, è solo un brutto sogno, non sono… e intanto quel bastardo di lucchetto
non si apriva. Più Biker bestemmiava dietro a quell’ammasso non funzionante di ferraglia, più io iniziavo a sentirmi male.
Nel momento in cui iniziavo a sentirmi meno mi è tornato il coraggio; ho iniziato a strisciare dietro ai piedi di Biker per
raggiungere quell’alveo di spazio che potesse darmi un’idea d’aria e così fu. Una volta alzata la testa di 20 cm il neurone nel
cervello ha ritrovato un’apparente tranquillità. Nel buio non mi si vedeva, ma sono sicuro di non aver avuto una parvenza
umana in quel momento. Mi volto verso il Biker con la supplica negli occhi di una buona parola ma dalla “vecchia pellaccia
bergamasca” mi sento dire un poco confortante: «Non funziona, toccherà tornare indietro». Indietro? Indietro? Ma se non
riesco nemmeno a muovere l’alluce, come cavolo faccio a tornare indietro?
La fortuna è un accessorio raro, ma che a volte s’incontra nei momenti più disparati. Improvvisamente qualcosa nel meccanismo del lucchetto si ricorda di essere stato creato anche per aprirsi e inizia ad agire nel verso giusto… Il marchingegno
si apre! Non mi ricordo di aver mai percorso così
velocemente un meandro. L’impatto con la grotta è
stato meraviglioso; l’ Europa è proprio un piccolo
gioiello nascosto! Stalattiti, stalagmiti, pisoliti,
concrezioni che fino a qual momento avevo visto
solo sui libri erano tutte intorno a me. Mentre il
Biker si prodigava nello spiegarci come nasce una
grotta e altre curiosità del sottoterra, osservavo
curioso il comportamento di Fabio e Giordano;
chissà quante volte erano stati in quella grotta,
eppure per loro ogni buco era un buon motivo
per entrare a vedere fin dove si poteva arrivare.
Quanto ero lontano dal loro mondo! Va bene che
per fare lo speleologo ci vuole una buona dose di
pazzia, ma il fatto di entrare in un cunicolo stretto,
buio e magari fangoso, con il rischio di incastrarsi
non era proprio nel mio cromosoma. Anzi, devo
Debriefing in palestra - (Foto di F. Merisio) ammettere che avrei avuto paura di farlo.
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Dopo quattro ore siamo usciti ed il Biker ha buttato lì la classica proposta: «Tra un mese inizia il corso
d’introduzione alla speleologia, perché non venite anche voi?». Ivan ed Elena hanno accettato entusiasticamente, mentre io avevo ancora qualche domanda da porre. «Biker, senti, ma succede spesso di farsi male
in grotta?» Fu la domanda che cercava di calmare la mia insicurezza. Il Biker da buona vecchia pellaccia
di sicuro non ha fatto corsi di psicologia per capire quando una persona dev’essere tranquillizzata. La sua
risposta fu tuttavia diplomatica: «Guarda, il 99% degli incidenti in grotta è dovuto all’errore umano». Si,
va bene, ma non era quello che volevo sentirmi dire; la mia angoscia non si era calmata, anzi, dimostrava
una certa agitazione. Quindi passiamo alla domanda più diretta: «Sì, ma cosa succede se uno dovesse farsi
male?». A questo punto la diplomazia del Biker finì drasticamente: «Se qualcuno si fa del male lo si porta
fuori in qualche modo. Gli si dà una pillolina… gli si fa capire che è per il suo bene…» Cosa? A questo punto proferii la mia
frase storica: «Senza offesa Biker, ma preferisco morire a 2000 metri facendo parapendio, almeno do un’occhiata al mondo
prima di schiattare, che morire sotterrato in grotta!». E con queste lapidarie parole posi fine alla mia esperienza speleologica.
Così pensavo almeno. Oggi al quarto anno di discese in grotta ancora sorrido ricordando quell’episodio; il fortunato incontro con una bella speleologa mi ha fatto repentinamente cambiare idea e ha ricacciato le mie paure là dove erano venute. E
a chi mi chiede se non ho paura rispondo sempre: «Fatti non foste
per viver come bruti!».

Incanto e Paura
Anna Cortesi
L’asfalto è una macchia di colore e di ferraglia, rosso, verde,
rosa, giallo, blu, tempestato di sacchi, zaini e secchi di carburo.
Una quindicina di persone dall’aspetto rispettabile si spogliano
in mutande ed entrano nelle tute ancora un po’ infangate dalla
volta prima. Imbrago-discensore-maniglia-moschettoni-croll e
longe (clakkete clakkete clakkete) non necessariamente in questo
ordine, casco con twakkete «sono acceso? Chi mi guarda se sono
acceso?» «Guardate tutti dove lascio le chiavi della macchina…»,
sacchi in spalla, «aiuto, chi mi controlla?», ci avviamo, «ma avete
già messo via il carburo?» E improvvisamente siamo arrivati al
buco. «Allievi, avete chiuso bene il delta??» E poi dentro (paura)
«chiudi il discensore…» (sono piccola), «fai la chiave» (ho detto
che sono piccola), e poi giù, spettacolo spettacolo si entra in un
mondo parallelo, ovattato, caldo anche se fa freddo, dove il buio ti
avvolge e ti protegge. Il buio ti abbraccia ma non ti tocca, assume
una specie di consistenza liquida sottile e scivola via non appena ti avvicini con la fiamma lasciando intravvedere qualcosa di Il XXXI Corso al Buco del Castello - (Foto di F.Merisio)
miracoloso. Mi calo piano (paura), ma perché continuo a girare?
Nel posto dove la natura ha fatto per milioni di anni quello che voleva, ed è lì a prenderti in giro, a dire ma tu, chi credi di
essere, sei una formica, sei un microbo piccolo, invisibile ed insignificante, guarda io cosa so fare e, credimi, non hai ancora
visto niente. Corde, moschettoni, longe, frazionamento (paura), traverso (paurissima), prima la maniglia o prima il croll?
(lo-so lo-so lo-so due-sicure due-sicure due-sicure), «tutto ok?» «arrivo subito, subitissimo, immediatamente, anzi no, ho
una brutta notizia, mi sono legata come un salame, non ho fatto apposta, giuro, non ho paura, giuro!» (lo avevo detto che ero
piccola) «via la fiamma dalla corda!» (insomma, se qualcuno mi avesse ascoltata quando ho detto che ero piccola…) Corda,
pedale, maniglia (inspira-espira, inspira-espira, inspira-espira), il mio corpo cede calore all’ambiente e diventa tutt’uno con
il buio e sono avvolta da un abbraccio umido che respira. E’ come se questo scambio mi rendesse parte di lei, della grotta,
della sua anima, è come se il mio calore le desse vita e ci sciogliessimo insieme.
Fame, sete, freddo, fatica. Inspira-espira. La corda si perde nel nulla. «libera!» Si vedono le fiammelle un po’ tremolanti
lontane lontane, una qua, una là, (sono dei nostri, vero?). L’immagine resta bloccata nella mia mente come se per un attimo si
fermasse il mondo ed è come se quelle fiammelle lontane fossero lì da sempre, perché in realtà sono sempre state lì e anch’io
starò qui per l’eternità … Ta-splap! «fango!» «fan-go!!» Tatasplapsplap «… azz…!!» Di fuori c’è buio, non s’arriva più alla
macchina. Forse è perché siamo usciti da una porta spazio temporale in una dimensione sconosciuta dove la macchina non
l’hanno ancora inventata, infatti non mi ricordo per niente di essere passata di qui all’andata (guarda dove metti i piedi).
«Dove hai messo le chiavi?» Naturalmente le macchine sono dove devono essere. E’ tutto al rallentatore. Il fango è ovunque,
meno male, è la sola cosa che ti fa credere di non aver sognato. Ma sono già le sei? L’asfalto è una macchia di fango e di
ferraglia, rosso fango, verde fango, rosa fango, giallo fango, blu fango, tempestato di sacchi, zaini e secchi di carburo.
Clakkete clakkete (che paura avevo). Una quindicina di persone che un secolo fa sono arrivate in auto escono dal guscio di
fango e rinascono come creature del buio venute sulla terra a domandarsi «quando ancora?»
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Corso d’introduzione alla speleologia 2009
Roberto Rota
Capita a volte di lasciarsi entusiasmare a tal punto dagli
eventi da non riuscire più nemmeno ad assaporare fino in
fondo ciò che si è concretizzato. Il tentativo di riversare le
Buco
emozioni nero su bianco penso possa essere un’ottima chan• LoBG 13 del Castello
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cogliere qualche dettaglio in più riguardo al “Corso d’introduzione alla
Speleologia” che avrebbe dovuto svolgersi verso la fine del mese di settembre. Io di speleologia non ne sapevo nulla, semplicemente avevo da poco
riscontrato un certo interesse nei riguardi di corde, imbraghi e moschettoni
in seguito ad una vacanza trascorsa in Val di Sole, dove, oltre ai classici sport fluviali, avevo sperimentato con grande entusiasmo una disciplina fino ad allora a me ignota, il “canyoning”. Ad esclusione delle classicissime
visite turistiche in grotta, che peraltro mi hanno sempre molto affascinato fin da piccolo, ero comunque totalmente a digiuno
di esperienze ipogee. Un po’ per sfida e un po’ per curiosità, ho preso coraggio e mi sono iscritto. Il corso si è dimostrato
subito molto intenso ma decisamente ben strutturato; riflettendoci ora è ammirevole lo sforzo e la pazienza di istruttori ed
aiuto-istruttori che, senza conoscere nessuno di noi, senza sapere nulla riguardo i nostri limiti fisici e soprattutto “mentali”,
ci hanno introdotti in questa nuova dimensione permettendoci di apprendere in totale sicurezza le tecniche di progressione
necessarie. Dopo una prima infarinatura teorica ed una illuminante prova pratica in palestra, l’impatto iniziale con la grotta
è stato un susseguirsi di emozioni che nessuno di noi dimenticherà tanto facilmente.
E allora pronti via, sveglia presto, zaino in spalla, si parte: ecco, finalmente si comincia a fare sul serio! Il “Buco del
Castello”, come per tanti altri speleologi bergamaschi è stato il nostro battesimo ipogeo. Le fotografie scattateci in quei
momenti testimoniano un arcobaleno di sensazioni. Dapprima colori caldi, come quel rassicurante “verde speranza” delle
nostre tute nuove e sgargianti che si rispecchiano nei sorrisi del gruppo in procinto di giungere all’ingresso della grotta. Ma
poi, nonostante il tepore delle fiamme acetileniche che ad una ad una irrompono orgogliose nella scena, i volti iniziano a
sbiadirsi dopo quel “clac” del croll che si chiude, a voler confessare le prime normali ed umane insicurezze. Da quel momento non si scherza più, sei solo tu e l’abisso. Non ci sono fotografie del passaggio successivo, peccato. Probabilmente qui
i colori sarebbero stati ancora più pallidi come molti di noi traditi dalle emozioni. Ho pensato più volte di tornare indietro
ma poi ho sentito un forte desiderio di proseguire e vedere che mondo si sarebbe aperto oltre quello scomodo passaggio. Un
lungo sospiro e l’adrenalina finalmente inizia a fare il suo lavoro. Bene, e allora giù.
«Ma siamo proprio sicuri?» inizio a ripetermi incessantemente nella testa, la tensione è alta, gli istruttori controllano ogni
mio movimento e mi rendo conto che devo assolutamente restare concentrato. Ogni singolo movimento entra a far parte
di una complessa progressione che pian piano mi conduce sempre più in basso. A piccoli saltelli imparo realmente ad
utilizzare l’attrezzatura, a controllare la dinamica della discesa, a muovermi con attenzione ed ottimizzando i movimenti.
Capisco l’importanza di coordinare perfettamente i muscoli e che ogni azione affrettata è potenzialmente pericolosa per
chi mi precede e per me stesso. Giunti alla “frana” posso rifiatare, la tensione mi ha fatto perdere un sacco di energie, sono
esausto, mi viene offerto un te caldo, «mai bevuto niente di più rassicurante!». E’ solo a quel punto che provo una felicità inspiegabile e comincio ad osservare gli ambienti; non riesco ancora a rendermi perfettamente conto di dove mi trovo eppure
provo stupore ad immaginare migliaia e migliaia di pesanti metri cubi di roccia sospesi sopra le nostre teste: «benvenuto»
sembrano quasi volermi sussurrare le tenebrose viscere della terra. Giusto il tempo di percorrere qualche meandro sopra la
frana e si riparte. La fatica vera la provo adesso, la risalita mi toglie le ultime energie, pedalata dopo pedalata risalgo i vari
pozzi, mentre la stanchezza mi fa commettere qualche errore sui frazionamenti. E’ umano, è la prima esperienza, è normale
continuo a ripetermi anche se in un certo senso inizio anche a provare un certo desiderio di tornare in superficie. Uscire
dal tunnel finale è un parto, l’effetto venturi che si viene a creare a causa dell’improvviso restringimento, è incredibilmente
fastidioso, il vento mi sibila prepotentemente nelle orecchie, un ultimo sforzo e sono fuori. «Saranno le 15?» domando io,
«sono quasi le 19!» mi risponde qualcun altro! Sarà la stanchezza ma formulo una teoria tutta mia, in grotta più gli spazi
si restringono e più il tempo si dilata. Da non credere. Con una debole luce elettrica, tutto ciò che mi rimane dopo aver
“annegato” completamente il carburo, mi dirigo alla macchina. Stanco ma profondamente contento.
La complessità ma allo stesso tempo la perfetta logica di quegli spazi mi ha lasciato sconvolto. Il prezioso lavoro svolto in
centinaia di milioni di anni non lascia alcun dubbio, una sola grande artista: l’acqua. Tanta fatica certo, ripagata però dal
fascino spettacolare che solo la natura sa offrirci. Spazi gelosamente custoditi, “gallerie d’arte” costruite nei luoghi più
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irraggiungibili, chissà, forse per proteggerli dai molti che non saranno mai veramente disposti a capire.
Esplorare questi luoghi così scomodi e difficoltosi però necessita di un coordinato e ben strutturato lavoro
di squadra. Anche questo aspetto lo ignoravo totalmente, credevo la speleologia una attività prevalentemente individuale. Ho capito invece che è indispensabile un team affiatato e ben rodato, soltanto lavorando in
tanti e condividendo le fatiche si possono raggiungere questi incredibili luoghi.

Emozioni Speleo
Riccardo Torri
Salve, avrei dovuto scrivere un articolo sull’appena passato “XXXI corso di Introduzione alla Speleologia”, ma visto che
sarà un argomento trattato sicuramente da altri ex corsisti vorrei fare una piccolissima variazione sul tema: vorrei poter
dire (tentare quantomeno) a parole mie cosa ha significato per me entrare in questo fantastico mondo e cosa è per me la
speleologia… Prima del corso non avevo neppur la più vaga idea di che cosa fosse o volesse dire essere uno speleo e alla
prima lezione del corso mi sono presentato semplicemente per curiosità, in un periodo della mia vita quasi spento e senza
stimoli; ero attratto dall’idea di passare delle giornate differenti e nulla di più, questo sentimento si è trasformato in ben
altro, durante le ore che passavo tra i miei nuovi amici speleo e di minuto in minuto nel tempo che passavo in grotta. Ora,
anche se dal mio primo ingresso al Buco del Castello è passato relativamente poco tempo, posso poter dire che mi sento
così fortemente attratto dal mondo ipogeo che difficilmente potrà uscire dalla mia vita in un soffio così come ne è entrato.
Cos’è la speleologia? Perché vai in grotta? Cosa ci trovi? E quando arrivate in fondo cosa fate? Sono queste le classiche
domande che da qualche tempo mi sento rivolgere dai miei più cari amici, gente che magari mi conosce da una vita e
che comprendono appieno ogni sfaccettatura del mio essere e del
mio carattere, eppure non riesco mai a spiegare e a far capire loro
perfettamente cosa voglia dire per me entrare in grotta; da parte
mia è difficilissimo poter esprimere le sensazioni e le emozioni
che provo là sotto, sensazioni che ognuno di noi speleo conosce e
che sa amare ma che alla maggior parte delle persone “normali” (si
perché noi non si può certo dire che siamo normali) sono semplicemente inaccessibili.
Mi ricorderò per tutta la vita le emozioni vissute al Buco del
Castello: la curiosità della prima volta, il continuo accendere e
spegnere la lampada alogena per poter vedere cosa c’è in ogni fessura nella roccia, la prima corda in grotta, il primo piccolo pozzo…
Mi ricorderò per tutta la vita le emozioni e la fatica dell’Ingresso
Fornitori: la strettoia finale prima dell’incredibile Armagheddon,
la grandiosità di quella stupenda stanza e l’allegria per il traguardo
raggiunto e anche l’uscita in compagnia ridendo e cantando (sissignori, uscendo cantavamo) e lo stupore di quando ingannato dalla
luce del mio casco pensavo che la botola della grotta fosse ancora
chiusa e invece allungando la mano non toccai altro che aria, era
il cielo stellato! Infine, dopo ore passate a respirare carburo, uscire
all’aria aperta sentendo fortissimo come mai in vita mia l’odore del
bosco è stato fantastico: mi sono sentito veramente in pace con il
mondo e soprattutto con me stesso (ve lo giuro mi è scappata una Torri di Slivia - (Foto di F. Merisio)
lacrima ma non ditelo in giro). Come si può descrivere a parole
cosa si prova a scendere un pozzo di 100 metri? La Dolce Vita, il fantastico paradosso dell’attività speleo: è un attività
collettiva, siamo una squadra dove ognuno è importante e ci si sorregge sempre a vicenda, ma quando sei su un pozzo… ci
sei solo tu, il pozzo e l’oscurità; qui entrano in gioco altri fattori: la paura, il rispetto immenso per il pozzo e la fatica che ti
taglia il fiato e ti spacca le braccia, tu solo sei su quella corda, tu solo devi tirarti fuori, farlo è quasi una sfida ma non alla
natura che non va mai sfidata, è una sfida a se stessi, una sfida ai propri limiti mentali che solo noi ci poniamo e che solo
noi abbiamo la forza di superare, non ho nessuna paura a dire che da quando faccio speleologia sono più “forte”, ma non
principalmente nel corpo, è la mia mente che è maturata e che ora mi dà dei limiti ben differenti rispetto a prima e questo
solo per il fatto che questa stupenda attività mi sta portando anche a conoscere meglio me stesso.
Come si possono descrivere le meraviglie che si trovano in grotta ? Nessuno me ne voglia, ma non esiste fotografia sufficientemente bella da poter eguagliare lo splendore di una concrezione vista con i propri occhi…Come si può descrivere poi
la gioia e quel senso di maniacale euforia che ci coglie quando vediamo un nuovo buco e a tutti i costi dobbiamo infilarci
per vedere dove porta ? Una persona “normale” ci darebbe dei pazzi, alla fine è “solo” un buco, ma non per noi, per noi
speleo è un’emozione. Tutto questo, quello che ho vissuto e sto vivendo dopo il corso speleo, rimarrà sempre nei miei
ricordi più belli ed intensi e forse bisognerebbe dire a quelle persone “normali”, che la domenica passano il loro tempo a
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girovagare nei supermercati come degli automi, che cosa si stanno perdendo, bisognerebbe dirgli che forse
i “normali” siamo noi, che viviamo, ma poi ci ritroveremmo con le grotte troppo affollate, bisognerebbe
montare semafori su ogni frazionamento e poi diciamocela tutta, a noi speleo piace passare per quelli
matti, per quelli che la domenica, quando possono, si rintanano nei loro meandri a divertirsi nel fare fatica,
a sporcarsi di fango e poi alla sera (ancora sporchi) assaltare in massa il ristorante più vicino, finendo ogni
scorta alimentare e facendo un gran baccano!!!
Ora, se mi permettete, vorrei ringraziare tutti i membri dello S.C.O., devo molto a tutti voi e ai miei
compagni di corso. Grazie per la vostra compagnia, siamo stati troppo “massicci” quest’anno! Vorrei
ringraziare il caso e non solo, che guidando gli eventi mi ha permesso di partecipare al corso e successivamente di entrare, con molto orgoglio lo ammetto, a far parte dello S.C.O..
Infine, ma non ultima, vorrei ringraziare la mia famiglia, che vive con stupore la mia improvvisa perdita di lucidità mentale
che mi porta ad andare sotto terra come un pipistrello (l’esorcista l’hanno già chiamato), trascurandoli a volte (scusatemi) e
sopportando pazientemente la vista dei miei scarponi bagnati e spesso sporchi di fango e la mia tuta appesa malamente in
bagno ad asciugare. Grazie a tutti di cuore. Alla prossima grotta.

45° Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico
Marco Barbetta
Dopo una lunga attesa e molteplici preoccupazioni di non potervi partecipare, finalmente eccomi presso la sede del corso:
il C.A.V.E.S. di Pogliana di Bisuschio. Il corso si è svolto dal 26 luglio al 3 agosto 2008 i gruppi organizzatori sono stati:
GG C.A.I. Gallarate, G.G. C.A.I. Gorla, GG C.A.I. Laveno, GG Saronno C.A.I., S.S.I., G.S. Varese C.A.I., S.C. Valceresio
C.A.I. Gavirate. La mia decisione di partecipare ad un corso di perfezionamento tecnico è nata dall’interesse personale di
migliorare quelle nozioni teoriche e pratiche che ci insegnano a progredire e ad esplorare in tutta sicurezza, sia nostra che
degli altri.
Vari gli argomenti affrontati durante il corso: attrezzatura personale ed abbigliamento, caratteristiche e limiti dei materiali,
organizzazione personale e di squadra, nodi, tecniche d’armo, autosoccorso, paranchi e contrappesi. Le lezioni del corso
sono state così organizzate: due palestre, una all’Antro dei morti in cui si è trattato di tecnica d’armo ed utilizzo di ancoranti
chimici e multimonti, mentre l’altra si è svolta sulle fortificazioni della linea Cadorna in cui abbiamo affrontato le problematiche del recupero e dell’autosoccorso. Le altre lezioni si sono svolte in grotta. Le grotte che ho visitato sono state la grotta
Marelli in cui a turno oppure su due calate si armava sui chiodi preesistenti e “Via col vento”, che era già attrezzata, dove
bisognava cercare di migliorare gli armi per far lavorare meglio la corda ed evitare sfregamenti e stillicidio, e imparare
l’utilizzo degli ancoranti fulltime e rainox.
Come ultima lezione pratica è stato deciso di esporre in bacheca una lista di grotte con espresso un numero che indicava
la difficoltà della grotta; ognuno poteva scegliere, scrivendo il proprio nome, l’uscita che più gli interessava. Io ed un altro
di comune accordo decidiamo per la proposta più difficile: la traversata Schiapparelli - Via col vento, grotte il cui percorso
è fatto per lo più di meandri e strettoie. A metà strada incontriamo gli altri che facevano il percorso nel senso inverso e
allora ci fermiamo a mangiare e a bere del the caldo per poi riprendere in meandri sempre più stretti e bagnati. L’ultima
operazione da fare, oltre a quella di armare il primo pozzo per permettere a quelli che facevano il percorso nel senso inverso
di proseguire, era quella di disarmare la grotta Via col vento. Tornati alle macchine ci accorgiamo che l’altra squadra non
era ancora uscita. Un po’ per volta quelli delle altre uscite fanno ritorno, tranne la squadra che era andata alla grotta più
semplice: “Ingresso Fornitori”. Nel frattempo era anche scoppiato un temporale e si pensava potessero essere stati bloccati
da una piena. Alcuni istruttori decidono di andare ad vedere cosa gli fosse effettivamente accaduto mentre nel frattempo si
preallerta il Soccorso Alpino e Speleologico. L’allarme cessa il giorno dopo in mattinata inoltrata, quando la squadra rientra.
Nessun problema in grotta, solo se l’erano presa con comodo facendosi anche un mezzo riposino.
Sono stati nove giorni pieni di nozioni ed informazioni utili che ci hanno insegnato a migliorarci e a confrontarci con altri
speleo provenienti dalle varie parti d’Italia. La durata del corso secondo me e secondo altri non è stata troppo eccessiva,
anzi alcuni giorni in più sarebbero forse utili ad approfondire alcuni argomenti che erano in programma ma che non sono
stati trattati come ad esempio rilievo, cenni di speleogenesi, primo soccorso, risalita in artificiale, tecniche d’emergenza.
Qualcuno ha osato anche chiedere se si potevano fare dei corsi sulle tecniche di disostruzione, ma gli hanno risposto che
le uniche tecniche di disotruzione che si possono insegnare sono quelle classiche e cioè con gli attrezzi da scavo, perché le
altre tecniche sono vietate. Lo staff si è organizzato al massimo per garantire pasti caldi ottimi ed abbondanti negli orari
più variabili ed imprevisti, il corpo docente era preparato, sempre pronto a rispondere e a dare consigli a chi glieli chiedeva.
Noi corsisti abbiamo anche organizzato la festa di compleanno per un istruttore. Gli istruttori si sono anche accorti del
particolare interesse, riconoscendo che la buona riuscita di un corso dipende anche dalla partecipazione in maniera attiva
da parte di tutti. Durante il corso tra i vari partecipanti si è creato interesse ed affiatamento, oltre ad un senso di amicizia.
Continuiamo a scambiarci e-mail in cui ci organizziamo per qualche uscita in grotta tutti assieme ed in cui facciamo conto
di rivederci al più presto. Per me è stata un esperienza unica in cui si impara, oltre alla tecnica, a fare gruppo; peccato che,
malgrado la durata possa sembrare lunga, il tempo non basta mai ad esaurire tutti i temi da trattare.
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Perfezionamento tecnico, agosto 2009
Marzia Rossi
Va bene, adesso ho proprio voglia di imparare qualcosa di nuovo, che non arrivi dalle persone con le quali
vado solitamente in grotta o dai manuali… Oggi mi va di vedere come fanno speleologia persone di altri
gruppi. Così mi iscrivo al perfezionamento tecnico che nel 2009 è tenuto dal Gruppo Grotte Savona.
Preparativi fatti, zaino pronto. Chissà se incontrerò qualcuno che già conosco? Ci organizziamo, io e
Francesca, per viaggiare insieme, saltiamo in macchina ed eccoci in strada, ad agosto, verso la Liguria. Stranamente
non incontriamo molto traffico; arriviamo in terra savonese e seguiamo le indicazioni riportate sul volantino del corso.
Percorriamo uno sterrato in tale pendenza da far fumare il motore, ma dopo aver alleggerito l’auto scaricandola un po’
riusciamo ad arriviamo al parcheggio del rifugio.
Ci sono già persone che armeggiano attorno alla teleferica che dovrebbe portare su i bagagli e che a quanto pare si è incastrata da qualche parte e non si riesce ad utilizzare. Vista la situazione decidiamo di andare sul sicuro, di caricarci gli zaini
in spalla e cominciare a metterci in cammino. Ci lasciamo così alle spalle la teleferica bloccata, una montagna di zaini e sacchi e degli scout che sono appena
scesi dal rifugio e stanno caricando il furgone per tornare a casa. A metà salita
incontriamo Beppe con l’auto “appoggiata” al tronco di un albero, in curva;
nonostante sia un fuoristrada non riesce a salire, qualcosa non va con le marce.
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ghiamo suv e pandino e tentiamo una “discesa assistita”. Dopo un’oretta il
suv di Beppe è parcheggiato per bene sul bordo della strada, in uno slargo.
Da qui se ne occuperà il carro attrezzi. Riprendiamo la camminata, dopo
aver preso con noi qualche altro bagaglio che era stato inizialmente caricato sul
suv. Il rifugio è su un pianoro erboso circondato dagli alberi, ci diamo il benvenuto con un bicchiere
di vino e saliamo nelle camerate a scaricare gli zaini: dal primo piano si vede il mare. Dopo aver sistemato la branda
scendiamo a dare una mano a scaricare la teleferica che nel frattempo ha ripreso a funzionare. Alla sera però ci si accorge
che lo zaino di Andrea non c’è: si scende nel bosco a controllare che non sia caduto durante il trasporto ma alla fine risulta
che l’hanno preso per sbaglio gli scout in partenza ed ora lo zaino è… a Bergamo! Tutti sistemati scopriamo una cosa bella
ed una un po’ meno:
1. la cosa bella è che qui si mangia da favola!
2. quella meno: c’è una doccia sola per 40 persone! Ma con un po’ di ingegno le docce diventeranno presto ben due e
mezzo!
Già la prima sera siamo tutti d’accordo
per mettere insieme una cassa comune e
comprare il vino per la settimana, quindi
prendo carta, penna e, guarda un po’,
comincio la lista dei partecipanti allo
sbevazzamento. Ovviamente la scusa è
buona per imparare i nomi di tutti!
Il programma si prospetta interessante:
9 giorni nei quali si alterneranno grotte
e palestre, il tutto condito con qualche
lezione teorica. La sera ci si divide in
squadre ed ognuna, rilievo alla mano,
discute il materiale necessario per l’armo,
si stila una lista e si fa la fila alla “stanzamagazzino” per recuperare il tutto, si
insacca e si preparano i tubolari fuori
dal rifugio per il giorno successivo. Ogni
mattino, dopo colazione, acchiappiamo
un panino, un sacco e scendiamo lungo
il sentiero verso le auto.
Nella palestra di Borgio Verezzi - (Foto di M. Rossi)
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Le grotte non sono né lunghe, né profonde, né particolarmente tecniche e mi chiedo come faremo
a passarci dentro tutta la giornata… presto detto!
Le uscite non sono, chiaramente, di progressione,
ma si tratta di uscite didattiche, pertanto ogni
armo viene fatto, discusso, disfatto e rifatto in
mille varianti. Ammirevole è la posizione etica
assunta nei confronti di una “giunzione virtuale”
fra le grotte San Pietro e Carnabuggia. Il punto
di collegamento fra le due è stato trovato ma la
cosa sorprendente è che si è deciso di non creare
il bypass perché il passaggio da aprire comprometterebbe le concrezioni, quindi si è deciso di
lasciarlo così… chiuso! Complimenti vivissimi
per aver anteposto il rispetto per l’ambiente di
grotta a discapito di una “medaglia” esplorativa,
Abbiamo gli attestati! - (Foto di M. Colombo)
si dovrebbe sempre agire in questo modo!
All’aperto invece abbiamo due palestre. Quella di Borgio Verezzi, bella, solare, con le tracce di quella che fu una cava
romana ed i bivalvi fossili sulle rocce, il caffè preso al bar del paese senza che ci si tolga nemmeno l’imbrago e le pistole
ad acqua per giocare in pausa pranzo nella calura agostina. E la palestra di Carpe con le pareti vergini e non un alberello
sufficientemente vivo per allestire un armo naturale, spit piantati a non finire e poi ancora teleferiche, scrodamenti e paranchi. Infine, sudati, si torna alle auto e verso il rifugio, al Pian delle Bosse. Qualche volta ci si ferma sul lungomare a bere
qualcosa ed è buffo come ci si senta fuori luogo con addosso scarponi infangati e pile legati in vita quando tutti attorno a noi
vestono parei ed infradito e sfoggiano una bella abbronzatura fresca di giornata. Beh, a dire il vero anche noi ce l’abbiamo
l’abbronzatura… a giro manica da t-shirt e con la linea netta del calzettone!
Alla fine delle uscite non si è mai davvero stanchi e si torna al rifugio con un po’ di
nuovi spunti: il confronto fra i differenti punti di vista delle persone della tua squadra e che ogni giorno cambiano. Questo soprattutto è entusiasmante ed istruttivo: non i nodi, non le manovre, quelle si possono studiare sui manuali,
poi basta esercitarsi nell’applicarle, il valore aggiunto è imparare come
fanno gli altri. Ognuno di noi impara ad armare o ad effettuare
manovre con le logiche del gruppo di appartenenza e con il quale
cresce; è
curioso invece notare come ad esempio un armo che tu faresti
naturalmente
in un certo modo venga, altrettanto naturalmente, rielaborato
da ciascuno alla propria
maniera. Ogni sera arriviamo al parcheggio, imbracciamo lo
zaino ed intraprendiamo
la salita lungo il sentiero. Quando mancano 10 minuti all’arrivo
scatta lo sprint finale, si
parte con il turbo, il passo si allunga, ci si guarda attorno con la
coda dell’occhio per controllare quanto terreno si sta guadagnando sui compagni/rivali… ognuno ha in mente
un unico pensiero: «la doccia sarà mia!». Se sei furbo al mattino hai già piazzato il tuo sacchetto-doccia in posizione strategica e pronto all’uso; ogni dettaglio serve a guadagnare secondi preziosi nella corsa al sapone! Poi, una volta docciati (una
volta), ci aspetta la cena deliziosa! Ogni due sere, prima o dopo cena, le lezioni teoriche con la proiezione di presentazioni
oppure riunione sulle panche sul prato fuori dal rifugio.
Note di colore:
• Il figlio del rifugista che, a 9 anni, con una corda sa farsi l’imbrago da solo con una mano in 20 secondi e fa a gara di
nodi con noi e… vince lui!
• Ivy che si cimenta nei nodi fatti con i piedi (immaginiamo di toglierci gli scarponi in grotta per armare così, appesi ad
un frazionamento) e va a dormire con il cordino stretto in una mano.
• Il povero Corrado, chiuso nel suo sgabuzzino, disperato per il mai completo rientro del materiale consegnato la sera
prima.
• La sera la gente stecchita sulle panche fuori dal rifugio con la scusa del «mi siedo qui un attimo a guardare il panorama», poi te li trovavi tutti stramazzati con la bolla al naso e si riusciva a svegliarli solo per la deambulazione verso il
tavolo per la cena.
• La gattina Mais che riusciva sempre a salire di soppiatto nelle camere e si acciambellava sul mio sacco a pelo a
dormicchiare, aspettando che tornassi a coccolarla.
Dopo 9 giorni passati in compagnia di speleo da tutta Italia quasi dispiace tornare alla routine quotidiana e dirsi «arrivederci». Il sottotuta invece ha ormai preso vita e non vede l’ora di tuffarsi da solo in lavatrice. Abbracci profusi, la cerimonia
della consegna degli attestati, foto di gruppo e poi l’autostrada verso casa.
Ai ragazzi del gruppo che si sono dati tanto da fare per gestire il corso e agli istruttori che hanno partecipato: grazie a tutti,
siete stati grandi!
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14° Corso propedeutico all’esame
per Istruttore di Speleologia
Oltre il Colle, BG, 27 giugno - 5 luglio 2009

Marzia Rossi
A cavallo fra fine giugno ed i primi di luglio lo Speleo Club Orobico - C.A.I. Bergamo, sotto l’egida della
Scuola Nazionale di Speleologia, ha organizzato quest’anno il 14° corso nazionale propedeutico di preparazione a sostenere
l’esame per istruttori di speleologia.
I corsisti, aspiranti istruttori, hanno rappresentato con la loro partecipazione numerosi gruppi speleo da tutta Italia. Gli
istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia, provenienti da regioni vicine e lontane, si sono occupati delle lezioni
didattiche e della tecnica durante le uscite su pareti di roccia ed in grotta. La settimana è stata densa di attività, gli aspiranti
istruttori hanno dovuto esercitarsi sulle pareti di roccia e dimostrare la propria capacità di progressione e rilievo nelle grotte
dei comuni di Oltre il Colle e Dossena (BG). Anche la conoscenza di tecniche e materiali e delle scienze dello stesso mondo
ipogeo, è stata valutata attraverso la simulazione del colloquio d’esame ed una lezione dimostrativa tenuta dagli stessi
corsisti ed aperta al pubblico.
Contestualmente a questo corso, si è
svolta quella che le emittenti locali hanno chiamato “la settimana della speleologia”. Un ricco programma divulgativo,
sostenuto dall’associazione Oltre il Colle,
ha fatto da contorno alle attività didattiche: serata di presentazione al cinema di
Oltre il Colle, happy hour di benvenuto
offerto dall’associazione a corsisti ed
istruttori, mostra permanente nella palestra della scuola (con foto, proiezioni ed
attrezzatura dimostrativa) e proiezioni
quotidiane, pomeriggio didattico con
i ragazzi del centro estivo e le lezioni
degli aspiranti istruttori. La settimana
è stata incentrata sulla divulgazione e
l’interscambio fra speleo e popolazione
locale in riferimento alla conoscenza
Corsisti ed Istruttori - (Foto di M. Rossi)
del mondo sotterraneo (grotte e miniere,
patrimonio culturale) e dell’attività speleologica (ricerche, esplorazioni, spedizioni, storia della speleologia e dei materiali, rilievi, soccorso e valorizzazione delle meraviglie del mondo ipogeo). Hanno partecipato anche gli amici del Gruppo
Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, che hanno contribuito ad alimentare la curiosità di abitanti e villeggianti con la loro
presenza durante le serate e la mostra.
La settimana non poteva concludersi che con un’allegra mangiata tipica bergamasca!
Un grazie alla variopinta compagnia: Istruttori, Corsisti, tutti i membri dello Speleo Club Orobico, gli amici dell’associazione Oltre il Colle, “Le Nottole”, il ristorante Alben Grill e tutti coloro che hanno collaborato per far sì che l’evento sia
stato un successo!
(dal portale di Oltre il Colle, http://www.oltreilcolle.com: un ringraziamento per le ottime lasagne servite e portate in loco
da GianLuca del Ristornate Neve, per l'ottima pizza della Fonte, per i formaggi locali di Sofia Rizzi, strabuoni che sono stati
apprezzati in modo particolare, per il servizio affettatura e accessori a cura di Giuseppe del centro Valle, ai super camerieri
Nicola, Silvy, Piero, Davide…)

La relazione del Direttore del Corso
Domenico Bocchio
Dopo qualche anno di assenza dai corsi nazionali, grazie alla fiducia degli amici dello S.C.O., eccomi qua a dirigere il corso
propedeutico per I.S. in quel di Zambla Bassa. Dopo i primi momenti di ansia tutto inizia a filare nel migliore dei modi:
gli istruttori sono pronti, non aspettano che cominciare, la macchina della scuola si dimostra sempre valida e ben oliata.
La sera di domenica tutto è pronto per iniziare la settimana di esercitazioni svolte in due palestre di roccia in zone diverse,
tutte molto belle, in particolare quella che si affaccia sul lago d’Iseo (Predore ndr); in entrambi i casi sembra la sagra dei
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ragni con gente appesa dappertutto! Si sale si scende, si prova ogni tipo di
manovra, le giornate sono molto calde, ma immancabile ogni giorno arriva
il temporale delle 16, però tutti continuano a lavorare con quello spirito
di accettazione, tipico degli speleo che come i troglobi si sanno adattare
all’ambiente che li ospita. Torna il sereno e a fine giornata dopo abbondanti
libagioni si preparano i materiali per il giorno successivo. Le grotte visitate
sono belle, e la particolarità per me nuova è che gli ingressi di quasi tutte
sono artificiali, intercettati da una vasta rete di miniere che fino a pochi
anni fa erano una importante risorsa per gli abitanti del posto. Mi ha colpito
che questo incontro tra naturale e artificiale non stridesse come spesso succede, ma sembra che il buio riuscisse ad amalgamare le due cose in modo
armonioso. Sempre riguardo le grotte devo dire che per le mie dimensioni
presentavano passaggi un po’ strettini che sono stati fonte di divertimento
per chi era con me. Ma spingi, sforza e impreca anche stavolta sono riuscito
a passare “sennò che direttore sarei?”.
Sabato, giornata in cui si tirano le somme del lavoro svolto, si correggono e
si discutono i rilevi e i ragazzi si sottopongono a una simulazione d’esame,
acc… simulazione, ma comunque in po’ di tensione c’è (d’altronde questo è
lo scopo del propedeutico). Alle 20 il lavoro è finito.
Inizia la festa con una superba tipica cena bergamasca che riesce nel duro
compito di superare le cene precedenti (cosa che ritenevo difficile). Per la
conclusione del corso è venuto a trovarci l’amico Malanchini che ci ha porIn palestra si discute di tecnica - (Foto di M. Rossi) tato gli auguri del Presidente Generale del C.A.I., del comitato C.C.I.C. e
ci conferma ancora una volta l’attenzione con cui il C.A.I. guarda la nostra
scuola e alla speleologia. La serata si conclude con la consegna degli attestati fra brindisi e applausi.
Per me il corso è concluso, la tensione e qualche dubbio sono svaniti. Tutto si è svolto dal punto di vista didattico e tecnico
nel migliore dei modi e ad entusiasmarmi sempre, anche dopo tanti anni, è come la S.N.S. riesca a coniugare serietà e
divertimento come se tutto si svolgesse in una grande famiglia.
Questi giorni sono volati e agli allievi, che per dovere di cronaca erano piuttosto bravi, sono sicuramente serviti a capire che
cosa la scuola chieda ad un istruttore, ma come sempre in queste occasioni l’importante è che tutti siamo un po’ cresciuti,
abbiamo fatto nuove amicizie, scambiato conoscenze e sensazioni con persone cui ci lega la passione per la speleologia.
Complimenti allo S.C.O. per l’organizzazione e la logistica, tutti i ragazzi hanno lavorato alacremente e andrebbero citati
uno ad uno, non me ne vogliano se non lo farò. Di nuovo grazie a tutti, istruttori, allievi, moglie, ma soprattutto SCOpine e
SCOpini per avermi su/sopportato. Ciao ci si vede in giro, magari sotto terra.

Allestimento di un traverso in palestra - (Foto di M. Rossi)
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Cartoline da Oltre il Colle
Marzia Rossi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il magazzino open-air sulla terrazza con file pendenti di moschettoni e placchette e grappoli di cordini
colorati che sembrava di essere ai mercatini di Natale
La pulizia delle corde la sera sulla terrazza al chiaro di luna alternando una matassa ad una bottiglia
di birra, una barzelletta ad una sessione di nodi
Le formaggelle della signora Sofia ed il latte appena munto al mattino, con conseguente minaccia della maledizione di
Tutankhamon, per scongiurare la quale portavo sempre con me alle palestre un rotolo di carta igienica sociale
La pioggia sempre presente al pomeriggio quando si è fuori sulle pareti di roccia ed il festival del colore quando ci si
scroda con addosso… i k-way!
La strage di gambe e genitali perpetrata da tutti e su tutti nel nome dello scrodamento alla catalana
Gli aneddoti di Nico, esimio direttore, la sera a tavola con brocca di vino in una mano
Il giorno delle lezioni alla palestra del comune dove chi non aveva la sedia stava appollaiato su cilindri, parallelepipedi
e piramidi (!) di gommapiuma colorata
Il benvenuto con rinfresco del gruppo culturale di Oltre il Colle, anticipato dai lauti pasti all’Alben Grill e seguito
dagli enormi pentoloni di cibo che uscivano ogni sera dalla nostra cucina
Le riunioni degli istruttori la sera in mansarda dove (complice sicuramente anche il buon vinello) cadevano tutti
addormentati tempo 10 minuti
La sorprendente astinenza da alcolici e la tensione generale il giorno delle interrogazioni a sorpresa
La sera della consegna degli attestati con tutti gli istruttori in grande uniforme (la maglietta della scuola)
Le grandi mangiate e bevute in compagnia… sempre condite da un buon numero di idiozie e sane risate

L'organizzazione del Corso Propedeutico
Marco Frassinelli
Ovvero considerazioni Economiche sull'organizzazione dei corsi Nazionali C.A.I.
Lo Speleo Club Orobico ha fortemente voluto tenere ed organizzare il XIV corso propedeutico all'esame IS. La macchina
organizzativa è stata avviata con grande anticipo e coinvolgimento di tutti i membri del gruppo.
Per prima cosa ci siamo preoccupati di individuare la sede adatta. Ne abbiamo trovate tre, prima ancora di avanzare la
proposta all'Assemblea della Scuola a Palermo. Tutte le strutture sono case vacanza attrezzate per gruppi numerosi, colonie
estive per capirci. Oltre i posti letto abbiamo valutato la presenza e funzionalità delle cucine e gli spazi per tenere le lezioni.
Uno degli obbiettivi è stato quello di contenere i costi pur garantendo una logistica funzionale e vitto adeguato. Queste
strutture hanno costi che vanno dai 5 ai 10 € per persona al giorno più una parte fissa trascurabile.
Altro capitolo di spesa è rappresentato dall'acquisto di generi alimentari. Volevamo offrire una cucina semplice ma soddisfacente per tutti e una cena di fine corso a base di prodotti tipici.
Per contenere i costi della cucina è stato necessario selezionare
attentamente il menù e i fornitori. Grazie alla Sezione di Bergamo
abbiamo avuto accesso ad un grosso rivenditore usufruendo degli
sconti riservati agli operatori professionali. Per quanto riguarda
carne e verdure fresche ci siamo serviti rispettivamente del macello e dei mercati comunali, riducendo la filiera al minimo. E'
stata necessaria quasi una giornata intera per completare la spesa!
Latte, burro e uova sono stati acquistati direttamente sul posto
presso alcune aziende agricole nelle vicinanze della sede. Per la
cena di fine Corso invece abbiamo richiesto un contributo di 5 €
ai corsisti e agli istruttori.
Il risultato è stato che con un contributo di 200 € per ogni corsista
più 5 € per la cena siamo riusciti a rientrare di tutte le spese. La
SNS ci ha rimborsato solo i contributi kilometrici dovuti agli
Istruttori.
Il presente articolo si pone lo scopo di far riflettere riguardo i
sempre maggiori costi dei corsi C.A.I.. Abbiamo dimostrato che
è possibile fare molto senza chiedere troppo agli allievi. Per far
questo il Gruppo organizzatore non deve vedere l'ccasione di un
corso Nazionale come opportunità di fare cassa.
Il magazzino - (Foto di M. Rossi)
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Diario di un bergamasco in Cansiglio
Francesco Merisio

11 agosto 2007, ore 2:30
Salutati gli amici dello Speleo Club Orobico alla sede C.A.I. sono partito alla volta del Cansiglio. Poco
traffico, un caffè doppio a Verona e ora sono sul piazzale della Crosetta e mi accingo a passare la notte in
macchina perché in casa dormono già tutti…
Dopo la sveglia entro in casa, si fa colazione e primi saluti e presentazioni. Quanta gente e quanti nomi da ricordare! Si
comincia decidendo cosa fare: qualcuno va in Genziana, qualcuno in Rizza; io e Andrea decidiamo di fare una battuta
esterna per trovare qualche buchetto nuovo. I boschi sono magici e fantastici: è proprio vero che ci abitano le fate e i folletti.
Abbiamo girato e trovato due buchetti nuovi che siamo tornati a vedere nel pomeriggio: uno scende circa 10 metri e chiude
tra tronchi e legna buttati dai boscaioli, l’altro scende 5 metri con una fessura promettente che qualche allievo dei corsi o
qualche speleo a perdere scaverà. Sulla strada verso una voragine, che abbiamo scoperto essere già nota, ci ha sorpreso un
temporalone… stasera non monto la tenda e dormo sul pavimento della sala. Siamo tornati alla base, lavati, asciugati e poi
cena… i formaggi, i vini e la grappa orobica hanno conquistato un po’ tutti. Mentre dormivo in sala è arrivata una squadra
dalla Rizza, verso le 3.30 credo, mi hanno svegliato e mi sono unito a loro per mangiare una buonissima pasta al pomodoro.
12 agosto 2007
Sveglia tranquilla, colazione e, visto che ieri ha piovuto, se entro le 10 non avremo notizie dalla squadra scesa in Genziana
entreremo per calare cibo e fornello a chi è bloccato dalla piena sotto il P60. Visto che è in atto un’operazione del soccorso
in Piemonte entreranno solo gli speleo non in attesa della chiamata di intervento. Siamo in 4, ci portiamo vicini alla grotta,
ci vestiamo ed escono i primi due componenti della squadra (20 ore dopo il loro ingresso): la piena li ha sfiorati sulla forra,
hanno lavorato dove volevano ed ora stanno risalendo con calma. Meglio così. Torniamo al campo e decidiamo di andare
a scavare un buchetto visto ieri che potrebbe portare verso una risalita della Rizza. Si cazzeggia, si scherza, si scava, si
mangia ed il buchetto diventa una fessura che scende 3 metri e tira un po’ d’aria e poi bho? Torniamo al campo e veniamo
a sapere che Bardo è caduto dalla bici ed ora è in ospedale per accertamenti, probabile trauma cranico. Ceniamo e si decide
cosa fare domani. Io andrò con Claudio e Lorena a continuare una risalita in Rizza. Stiamo a tavola fino alle 2.30 tra vini
di quasi tutta l’Italia, formaggi, grappa e fichi caramellati… dura la vita degli speleo! Da questa sera in poi dopo la cena, il
caffè e la grappa digestiva ci sarà anche la pozione magica del druido bergamasco: il mate de coca! Non quello fatto con le
bustine, ma quello vero con vere foglie di coca made in Perù! Rilassante, digestivo, antidolorifico ecc ecc…
13 Agosto 2007
Oggi si va in grotta, obiettivo risalita sopra il pentivio della Rizza. Ci si sveglia presto ma si entra in grotta tardi, come al solito. Il primo pozzo della grotta è un bel 100m, poi saltini, strettoie
facili, tratti di meandri fossili con concrezioni fino al vecchio fondo,
poi risalite e traversi. Arriviamo alla base del camino alle 14 circa,
sistemiamo il materiale e comincio a risalire io con Claudio che mi
fa sicura. Salgo circa 8 metri, appronto un armo doppio e Claudio
mi da il cambio. Sale anche lui circa 8 metri ma in cima chiude.
Però 12 metri sopra la base c’è un altro meandrino che parte con un
altro camino da risalire… decidiamo di rimandare perché comincia
a farsi sentire il freddo. Sistemiamo tutto il materiale, compreso il
mini campo con fornello e thè caldo, e cominciamo a risalire. Alle
22.50 sono fuori dalla grotta per primo (il P100 in 18 minuti con il
sacco!).
Resto qualche minuto al buio nel bosco… c’è un “traffico” pazzesco! Sento animali di piccola e grossa taglia camminarmi vicino,
dagli alberi scoiattoli e ghiri fanno cadere in continuazioni i resti
dei loro banchetti, ogni tanto in lontananza si sentono i cervi. Mi
metto in cammino ed in meno di 40 minuti sono al campo, informo
gli altri sui progressi fatti, saluto chi va a dormire e attendo Claudio
e Lorena pulendo il tavolo da pranzo e cucinando pasta con sugo al
tonno. Anche questa sera a letto tardi.
14 Agosto 2007
Sveglia alle 8.30, colazione ed oggi battute esterne.
Andiamo in auto lungo la Piana del Cansiglio fino a Campon e
da li fino alla zona nota come Pian Baldassarre, giriamo un po’ e
troviamo una fessura che scende circa 10 metri (verremo a sapere
Scavi - (Foto di F. Merisio) che è già stata vista e non prosegue). Battiamo ancora il bosco ma
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le doline presenti sono riempite di tronchi e rami: ci prendiamo ancora un po’ di pioggia e torniamo al campo. Girellando
sopra la casa trovo un buchetto che si potrebbe aprire ma abbiamo altro da fare. La cena e la serata si svolgono secondo un
copione consolidato.
15 Agosto 2007
Al solito ci si sveglia relativamente presto ma si entra in grotta tardi perché si perde tempo a recuperare tutto il materiale
da scavo: punte, mazzette, piedi di porco, generatore, trapano, linea elettrica… insomma un bel carico. Portiamo tutto alla
partenza del sentiero degli Slipari, mentre Roberto torna a prendere gli altri con la macchina, io comincio a portare un po’
del materiale alla grotta Casoni, una bella spaccatura che scende circa 12 metri in scivolo e poi altri 5 metri in verticale,
alla base c’è una fessura con un po’ d’aria. La prima squadra di scavo è composta da Robi e Giacomo che ci danno dentro
con trapano, punte ed altro. La seconda squadra è composta da me e Paola che invece lavoriamo molto di più di mazzetta,
scalpello ed ignoranza…
16 Agosto 2007
Oggi Bus del Pal. Siamo io, Cristiano, Roberto, Lello ed Alessia. Il buco si apre sulla Piana a poche centinaia di metri dalla
Genziana, l’imbocco è una bella dolina, poi un salto da 12 metri ed un altro da 10.
Mentre io e Cristiano ci attardiamo per allargare due buchetti laterali che hanno stimolato la nostra curiosità, gli altri si
infilano in una stretta condotta che non va da nessuna parte. La via giusta è una risalita di 4 metri che porta, dopo uno
stretto passaggio, su di un meandro discendente con saltini da fare in libera ed alla fine un pozzetto da 6 metri. Al fondo
si sviluppano 3 condotte molto diverse l’una dall’altra: una lunga 15 metri circa, leggermente in risalita, che chiude su
detriti e fango e nessuna circolazione d’aria; la seconda con una pozza d’acqua all’inizio e molto stretta, ma comunque
in risalita; la terza di circa 12 metri, molto fangosa, che termina in un allargamento con una piccola frana a soffito in cui
l’aria non ristagna. Cristiano ha forzato un passaggio a metà del pozzetto finale, ha attraversato una pozza di acqua e fango,
un’altra strettoia e al di là una saletta parallela al pozzo con un altro ambiente che chiude in frana ventilata (la stessa della
terza condotta?…). Si lavorerà per trovare una prosecuzione e forse un collegamento con la sottostante Genziana…magari
trovando un by-pass per evitare gli Omini Verdi. Uscendo io e Roberto rileviamo tutto, in parte aiutati da Cristiano che poi
esce perché sta morendo di freddo. Al campo il solito via vai di gente ed il solito consumo di cibo e vino…
17 Agosto 2007
Visto che non ci sono squadre che vanno in altre grotte, se non alla Rizza per risalite, io e Manuela di Grosseto andiamo in
Genziana a fare un po’ di foto. Bella grotta. La sera… ma che te lo dico a fare!
18 Agosto 2007
Squadra leggera ma agguerrita: Robi, Ubaldo ed io.
Giriamo la zona della Malga di Scios, prima di arrivarci
scendiamo un buco già a catasto: un bel salone di crollo a
lato della strada, alla base un po’ di immondizia e lungo
una parete un passaggio discendente per circa 15 metri che
si ferma in frana con leggera circolazione d’aria. Prendiamo
contatto con due malgari, semi sordi che, probabilmente per
la prolungata permanenza in solitudine, hanno sviluppato
un linguaggio tutto loro, fatto di tante vocali e poche consonanti. Riusciamo a fargli capire cosa stiamo cercando e
ci parlano di un pozzo in cui i partigiani hanno gettato dei
tedeschi (uno di questi pare sia uscito in arrampicata, il
cadavere di un altro invece sarebbe sbucato alla risorgenza
del Gorgazzo), armi,munizioni e una jeep. Ci facciamo
accompagnare in zona e Robi scende un pozzo di 40 metri
che chiude miseramente con fondo piatto e nessuna traccia
di tedeschi o armi. Battiamo la zona e troviamo qualche buchetto che meriterebbe uno scavo pesante, come tantissimi
altri in Cansiglio. Facciamo ritorno al campo e prepariamo
le braci per la carne.
19 Agosto 2007
Purtroppo è il giorno della partenza per me. La notte l’ho
passata dormendo sul pavimento della sala perché la tenda era un pò umida. Sveglia, colazione abbondante e una
rapida passeggiata alla Rizza e a Casoni per salutare chi
sta scavando. Torno alla base, sistemo le ultime cose in
macchina e poi si pranza con Lanci, Paku e Manlio. Sono
stati pochi giorni ma molto intensi, tanta nuova gente conosciuta e tante nuove zone da andare a visitare. Arrivederci
a
Metamorfosi!
Raggio di Sole - (Foto di F. Merisio)
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Carso triestino
Marzia Rossi

Venerdì 25 Aprile 2008 - sentiero Rilke (Francesco, Marzia, Elena, Ivan, Luisa, Raimondo, Francesca,
Marco, Maria)
Venerdì pomeriggio, dopo aver montato le tende sotto il diluvio ed aver aspettato accucciati sotto un telo
di plastica tipo terremotati, sgranocchiando patatine e porcherie varie, infine rischiara. Ormai è tardi per
raggiungere i ragazzi del G.G.M. all’Abisso di Gabrovizza ed infatti poco dopo li incontriamo di ritorno, infreddoliti ed
umidicci. Approfittiamo per una passeggiata lungo il sentiero Rilke che collega Sistiana a Duino. Ci va bene, esce anche il
sole e passeggiamo osservando affascinati le forme di carsismo superficiale e la vegetazione. Ci infiliamo nelle postazioni
della prima guerra mondiale ed ovviamente non perdiamo l’occasione di arrampicarci ovunque capiti. Nel mentre facciamo
scuola di musica, lo strumento di oggi è il filo d’erba: dopo ore ed ore di vani tentativi e con le guance che mi fanno male
a forza di soffiare alla fine anch’io riesco a produrre una pernacchietta… esplode il boato d’applausi! Queste sì che sono
soddisfazioni!
Al rientro in campeggio ci infiliamo sotto il telo per una tavola (si fa per dire) rotonda attorno ad una tegliona di pasta, a quel
punto però scopriamo che… manca il fornelletto per scaldarla! La
mangiamo fingendo che sia una torta gelato… al pomodoro! Dopo
cena partiamo alla volta di Prosecco per raggiungere gli altri almeno per un caffè ma ancora stanno servendo gli stinchi! Ci mettiamo
comodi: «Oste! Portaci da bere!»
Sabato 26 Aprile - Skilan (Francesco, Marzia, Elena, Ivan,
Luisa, Raimondo, Francesca, Marco, Maria)
Abbiamo appuntamento con uno speleo del posto a Basovizza.
Dopo poche centinaia di metri oltre l’abitato parcheggiamo e ci
addentriamo in un boschetto, dopo 5 minuti a piedi siamo all’ingresso della grotta. C’è una dolina con una botola e a fianco una
capannuccia rivestita in teli di plastica, messa lì apposta per gli
speleo che scendono nella Skilan. Ci sono tavolo, panche e del vino
ovviamente! Ci cambiamo mentre ci vengono descritte le minuzie
di tutti i rami… che non dobbiamo prendere! Alla fine ci guardiamo l’un l’altro… non ci capiamo più un piffero! Ci infiliamo nella
botola stile “Lost”.
È una discesa attrezzata con scale fisse, dopo qualche decina di metri si allarga ed altre scale fisse ci attendono. Infine corridoi orizzontali che ci conducono alla galleria Alma, 400 metri di sviluppo
fra le concrezioni, la percorriamo scendendo un centinaio di pioli.
Certo che fra scale e pioli che lavoraccio è stato fatto! Procediamo
in posizione eretta, nessuna contorsione o numeri da circo: sembra
di stare in un’autostrada, fa quasi effetto! Arriviamo ad un pozzone profondo 140 metri e con diametro di 60 metri dove scendono
(oltre a noi): un tubo di plastica, una scaletta, una corda vecchia ed
Carsismo superficiale - (Foto di F. Merisio)
una corda nuova (la “sacra corda dell’università” ). Attenendoci
alle indicazioni riarmiamo con la nostra corda e alla fine c’è talmente un groviglio che si fatica a capire dove devi attaccarti
per proseguire e non sai dove appoggiare i piedi, infatti sei contro parete e calpesti di tutto, sembra il mercatino dell’usato!
Inutile dire che alla fine anche la nostra corda si aggroviglia attorno a tutto il resto della mercanzia. Manovre aeree di stacco
ed attacco attrezzi per uscire a districarsi! Alla base del pozzo partono delle gallerie fossili, noi cerchiamo la Brena, ma
l’ambiente è talmente grande che ci mettiamo quasi un’ora andando su e giù per la frana prima di trovarla. Si risale su frane
e concrezioni ed imbocchiamo la galleria, 1 km di meraviglie. Ci sono così tante concrezioni che mentre ne guardi una ne
stai inavvertitamente calpestando un’altra: aragoniti, vaschette di corrosione, stalagmiti di una decina di metri, spaghetti,
eccentriche, meduse, vele, drappeggi… è troppo!! Dove sono le nostre strettoie fangose?! Inutile dire che scattiamo moltissime foto, gioco di squadra per i flash ed i faretti, i risultati sono davvero apprezzabili! Proseguiamo: frana, concrezioni, frana,
concrezioni, ramo in risalita che dovrebbe essere la galleria Dimenticata. Proseguendo da lì si dovrebbe raggiungere un
altro pozzo da 110 metri ma è ora di tornare. Come previsto troviamo code a tratti in direzione cima del pozzo. Nelle attese,
in mancanza di autogrill, facciamo fuori interi pacchetti di caramelle gommose (i coccodrillini vanno per la maggiore!).
Dopo il pozzone, a forza di scalette e pioli fanno male le braccia!
In conclusione si tratta di una grotta per nulla tecnica ed impegnativa, non ci si può perdere (unico punto di perplessità alla
base del pozzo fra le varie gallerie che tuttavia per lo più chiudono). Davvero notevole per dimensioni e bellezza, soddisfa-
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zione generale ed inoltre niente ematomi!
Da non credere!
Doccia veloce e subito a mangiare al
campeggio dove il gestore della pizzeria
saltellando da un piede all’altro non manca
di farci sapere con soddisfazione che apposta per noi ha preparato i pascetti fritti,
specialità locale!
Domenica 27 Aprile - San Canziano
(Francesco, Marzia, Elena, Ivan, Luisa, Raimondo,
Francesca, Marco, Maria)
Oggi abbiamo qualche malaticcio, quindi per non disperdere la squadra decidiamo di fare i turisti.
Quasi siamo imbarazzati e speriamo che nessuno ci veda
pagare un biglietto per… entrare in grotta! Folla innumerevole di persone, la guida è un miraggio lontano ma dalle
poche parole che captiamo capiamo che ne sappiamo di più
noi di lei, quindi poco male se non la si sente! Se la Skilan è
una grotta grande questa… è immensa! Quasi non si riesce
a stimare quanto sia alto il soffitto, le concrezioni hanno le
dimensioni di mammuth! Appena dentro cerchiamo istintivamanete la luce sul caschetto (non fate battute sul mio
monoled, qualunque cosa se ne dica ha la sua dignità zen!) e
fa strano camminare su una via cementata mentre d’istinto
andresti ad arrampicarti qua e là. Come è facilmente immaGrotta C. Skilan - (Foto di F. Merisio)
ginabile la grotta trova nella grandiosità la sua condanna:
è gravemente compromessa dalla presenza massiccia dell’uomo ma tuttavia, nella seconda parte del percorso, il velo di
tristezza viene spazzato via da un boato… il fiume! 80 metri sotto di noi c’è la forza dell’acqua che con una portata impressionante scorre e scava. Se ci caschi dentro ti ripescano in polpettine direttamente alla baia davanti al campeggio! Pare che
nel 1923 il livello dell’acqua sia salito di 90 metri… ‘sti cavoli!!!! Restiamo tutti ammutoliti e con occhi sognanti a guardare
le ferrate e le scalette scavate nelle pareti dai primi esploratori: date le dimensioni degli ambienti e l’illuminazione limitata
è facile immaginare come attorno a loro ci fosse solo il buio e come proseguissero praticamente alla cieca solo seguendo il
rombo del fiume decine di metri sotto di loro. Ci alletta l’idea di poter ripercorre i passi di quegli spericolati, ma purtroppo
non è possibile! Accanto alle vie d’esplorazione originarie ecco la muraglia cinese: decine e decine di metri di scalinate vere,
con tanto di muretti di consolidamento, che arrivano fino al fiume… no comment! Infine si esce e da passerelle sospese e
sentieri nel boschetto si segue il percorso dal fiume che si inabissa. Attorno bianche pareti a strapiombo.

Giro sotto le mura
Luisa Gotti
Si sa che sarebbe auspicabile avere con i vari gruppi speleo dei rapporti di stima reciproca e amicizia, soprattutto con quei
gruppi con i quali si condivide il territorio. Per far ciò sicuramente il metodo migliore è condividere esperienze sia in grotta
che fuori e intrecciare momenti di scambio reciproco. Alla luce di questa prospettiva un paio d’anni fa il gruppo delle
Nottole ci ha invitati a visitare Città Alta da un altro punto di vista: dai suoi sotterranei!
Per chi non lo sapesse Città Alta è la parte storica di Bergamo, arroccata su una collina e difesa da mura venete, era l’ultimo
baluardo difensivo della Repubblica di Venezia a confine col Ducato di Milano. Passeggiare per le sue viuzze e mangiare
un fresco gelato nella calura di una sera d’estate è un must per tutti i bergamaschi. Tuttavia con questa esperienza abbiamo
avuto il privilegio di vedere Città Alta da sottoterra e vi assicuro che il fascino esercitato è forse superiore a quello che si
può provare passeggiando in superficie! Immaginate poi le facce delle signore per bene tutte ingioiellate e con chihuahua
al seguito vedere sbucare un manipolo di pazzi da un tombino in Piazza Vecchia… come diceva la pubblicità? Ah sì: «tutto
questo non ha prezzo!». Il giro che abbiamo compiuto ricalca quello che le Nottole propongono ai turisti: la cannoniera di
San Michele e la cisterna d’acqua, ma in più abbiamo avuto la possibilità di visitare intricati labirinti di corridoi che praticamente collegano tutta Città Alta come se si trattasse di una città sotterranea a sé stante. Infatti partendo dalla visita delle
cannoniere si può ben capire come il substrato urbano del borgo fosse studiato per resistere agli assedi dei nemici senza
dover uscire allo scoperto, ma utilizzando un sistema di collegamento di corridoi interni che avevano sbocchi sulle mura.
Inoltre il sistema idrico permetteva a Città Alta di essere autonoma con le importantissime riserve d’acqua. E’ affascinante
vedere cosa può produrre l’ingegno dell’uomo soprattutto se consideriamo il fatto che tutto ciò venne ideato e costruito in
un’epoca in cui la tecnologia non era sicuramente avanzata come ora!
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Ma la parte che ci ha lasciato più stupiti è stata la visita alla cannoniera di Sant’Agostino: appena scese
le scale ecco pararsi una sala con una miriade di spaghettini finissimi che scendono dal soffitto con una
lunghezza sorprendente! Siamo rimasti tutti con il naso all’insu ad ammirare questa meraviglia.
Dopo circa tre ore di su e giù, a infilarci in tombini e a arrampicarci per delle scalette, il giro giunge al
termine e per consolidare ancora di più questo senso di appartenenza ad un unico gruppo decidiamo di
rifugiarci in un locale proprio qui in Città Alta e di brindare ad una piacevole serata passata a scoprire un
lato nascosto della nostra città con dei simpatici e piacevoli compagni di viaggio.

Risalite: Tremezzo e Buco del Corno
Marzia Rossi
Capita a volte di non aver programmato nulla per il week-end successivo… questa volta cogliamo al volo una proposta di
Rino: una giornata dedicata alla risalita. E’ così che un sabato mattina del 2008 ci godiamo la strada lungo la costa ovest del
lago di Como (il mio preferito!) alla volta di Tramezzo. La giornata è tutt’altro che radiosa, infatti piove! Ma non abbastanza
da smorzare il nostro entusiasmo e d’altra parte l’avvicinamento è meno di mezz’ora ed una volta su non saremo su una
parete esposta ma protetti dall’ingresso del simpatico Bucone di Tramezzo! Siamo in sei fra G.G.M. e S.C.O. ed arrivati
a destinazione quante risate nell’accorgerci che stiamo camminando su un soffice tappeto di pallette marroni… sì l’intero
pavimento (ed i terrazzini più bassi) fin oltre il limite della luce è completamente ricoperto di cacca di capra! Ci guardiamo
attorno alla ricerca del punto meno sporco dove appoggiare gli zaini ma capitoliamo in fretta, cacca sia!
Tiriamo fuori un po’ di tutto, sembra un mercatino: oggi giocheremo con la staffa singola, la doppia e quella di Raumer
(Stick-Up, N.d.R.). Rino ci dà qualche dritta sulla posizione da assumere per risparmiare energie e riposare in parete, poi
ci si cimenta sull’uso pratico delle varie staffe. Per tutta la parte bassa delle pareti non è necessario fare buchi, ci sono già
quelli usati dagli arrampicatori, infatti in cima al soffitto c’è una catena ma non riusciamo a capire come accidenti abbiano
fatto a metterla! Anche Rino, che va su come nemmeno l’uomo ragno, non ci arriva. Francesco sale sulla parete opposta ed
assistiamo ad una scena acrobatica che è a metà fra i trapezisti del circo Orfei ed un combattimento volante stile “la tigre
ed il dragone” dove ognuno appeso alla propria parete si estende verso la catena a soffitto, in barba alla forza di gravità! In
effetti potremmo anche fare a meno di usarla ma ormai è diventata una questione di principio!
Io e Maukal ci diamo agli scatti ricordo di questa esibizione che, vista da sotto, ci regala un decorativo zig zag di corde
degno di una ricamatrice! Adesso che hanno raggiunto la catena voglio proprio vedere come fanno a trarsi d’impiccio e
disarmare tutto! Comunque, fra una risata e l’altra proseguiamo con le prove ed arriviamo alla conclusione che la staffa
di Raumer è sì più ingombrante da portare in giro ma permette di
salire fino a 30 cm in più, rispetto alla staffa normale, per piantare
il chiodo successivo. Nel frattempo ha smesso di piovere, anche se
durerà poco, e prima di andare via Rino decide di portare a casa un
po’ di concime così eccolo ad attingere a piene mani all’abbondante riserva: buon giardinaggio!
La settimana successiva, sulla scia dell’uscita a Tremezzo, organizziamo una seconda sessione per i ragazzi dello S.C.O. al Buco del
Corno (Bedulita). Anche questa volta il tempo è capriccioso ma siamo riparati dall’ampio ingresso. Essendo numerosi ci dividiamo in
più gruppetti: nuove risalite da fixare, risalita diagonale sul bordo
esterno dell’antro (dove, ahinoi, piovischia abbastanza!), traversi e
già che ci siamo proviamo anche il recupero dell’archeologo.
Le scene che si presentano sono spassose ma non mi dilungherò
nel raccontarle. Una cosa è certa, ogni due per tre ne approfittiamo
per uno snack: patatine, noccioline, pop-corn, formaggio, frutta,
pomodorini e chiaramente non poteva mancare il barbecue! Alla
fine della giornata, fra una risata isterica ed un accidente mugugnato fra i denti, fra una barzelletta ed un ematoma torniamo a casa
soddisfatti. Ogni tanto ci vuole una giornata “tecnica”, seppure godereccia, dove rinfrescare manovre che si affrontano raramente nel
corso dell’anno e dove farle provare a chi ancora non le ha mai fatte,
dove scambiare punti di vista, confrontare diverse tecniche, discuterne e testare con mano pro e contro di ognuna. Sì, bisognerebbe
farne più spesso, peccato che i fine settimana non siano sufficienti
a farci stare tutto quello che c’è in programma. E se proponessi una
raccolta firme per invertire i giorni lavorativi con i week-end?
Risalite in artificiale - (Foto di M. Rossi) Che ne dite, sottoscriviamo?

40 - Ol Büs

Week-end nei gessi: Rio Stella e Monte Mauro
Marzia Rossi

Intergruppi

Intergruppi

21 e 22 marzo 2009
Francesco mi aveva raccontato di una tesi di sociologia… speleo. Dovevo assolutamente leggerla, la curiosità era troppa: chi poteva essere tanto perspicace da tirar fuori il profilo tipo dello speleo? L’impresa era
ardua e degna di una vigorosa stretta di mano (o di una sana bevuta, speleo-sociologicamente parlando),
indipendentemente dai risultati bisognava essere dotati di un certo coraggio!
Mi faccio dare tutti i riferimenti ed inizio a tormentare l’autore, Roberto Corsi, il quale, gentilissimo, mi asseconda fornendomi il link dove trovare la sua tesi (per gentile concessione: http://www.cnss-ssi.it/SocPsic/tesi_completa_agg02.pdf). La
scarico subito, la leggo in un baleno ed ecco che fra un commento, una battuta, un saluto e quattro stupidate arriva l’invito
per una festa speleo con traversata: come si fa a dire di no?
Alla vigilia della partenza per la terra imolese Francesco ed io scopriamo che Roberto non ci sarà… sta combattendo contro
le pestilenziali virulenze provenienti dall’asilo. Ci dà allora il numero di Lancio con il quale ci mettiamo d’accordo su dove
e quando incontrarci per l’uscita in grotta. Ci troviamo il sabato mattina in quel di Casola per la traversata Rio Stella-Basino.
Pare che da un po’ di tempo nessuno ci vada a causa del livello dell’acqua sempre un po’ troppo alto. Fuori c’è un vento
pazzesco, cambiarsi nel gelido tornado è una tortura quindi cerchiamo di ripararci dietro le portiere delle auto ma nulla, le
correnti ti attanagliano da ogni direzione e mi
spiace non avere la possibilità di filmarci: noi
che con le braghe calate corriamo dietro a tutto quello che ti vola via da sotto i nostri piedi.
Una volta pronti ci affrettiamo ad infilarci in
grotta, si salvi chi può! Ci dividiamo in due
squadre: la prima va avanti veloce e comincia
a rilevare, noialtri invece dietro a fotografare.
Finalmente ho un assaggio del fango locale.
Dopo tutti gli aneddoti raccontati voglio
provare anche io ad infilarmici dentro! Invece
non ne ho la possibilità perché si trova solo nel
tratto iniziale, poi è tutto pulito… dall’acqua
ovviamente! Il percorso è praticamente tutto
orizzontale, tanto più che non abbiamo nemmeno l’imbrago. Si segue il corso d’acqua che
entra dall’inghiottitoio del rio Stella ed esce
dalla risorgenza del Basino. Si percorre tutto
in libera con l’aiuto di un paio di corde a nodi
in alcuni punti che davvero sono provvidenziali per chi non è alto almeno 1,80m (ogni
riferimento è puramente casuale)! Passiamo
sotto il Monte della Volpe e sopra di noi, da
qualche parte, dovrebbe esserci la verticale
di F10. Seguiamo la sagola che ci conduce
attraverso ambienti di frana e lungo il corso
d’acqua. Ciò che ci lascia stupefatti è la presenza dei cristalli di gesso a spine di pesce
che visti in foto regalano un buffo effetto
luccicoso e che visti dal vero sono davvero Rio Stella - (Foto di F. Merisio)
strepitosi, sono talmente trasparenti che puoi
vederne i singoli strati. I ragazzi ferraresi che ci accompagnano ci guardano straniti: «non sono mica questi i cristalli
belli!», macché, per me sono la fine del mondo! Sono davvero entusiasta! Un’altra cosa curiosa è vedere come la sagola che
seguiamo di tanto in tanto si infili sotto qualche masso… basta poco per capire che i blocchi non sono molto stabili e ogni
tanto ne cade qualcuno “spostando” il passaggio migliore qualche metro più in là. Siamo talmente presi che ci perdiamo
dietro ad ogni dettaglio, troviamo, a sorpresa, su una parete dei columnalia di crinoidi. Si sono scattate diverse foto: ben
4 persone dedicate: macchina, faretto da sub e tre flash (che farebbero 5 ma a voi la soluzione). Insomma, il tempo passa
troppo velocemente, fra uno scatto e l’altro, così decidiamo di non completare la traversata e di tornare da dove siamo venuti,
ovviamente fotografando altri particolari ed avvalendoci di un modello d’eccezione: Lancio, il Ben Affleck del ferrarese!
Una volta fuori il vento sembra un po’ calmato, forse ce la facciamo a non congelare mentre ci cambiamo! Ci aspetta
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la cena! Andiamo a Casola e
passiamo dal laboratorio di
uno speleo-amico che espone
le sue opere (non me ne volere
ma…) piuttosto inquietanti a
dire il vero. Dovrei andare in
bagno ma ho il timore di cosa
potrei trovarci così decido di
fare come in grotta: tenermela!
Infine, con un sospiro di sollievo usciamo ed andiamo al luogo
del banchetto dove ci diamo agli
spiluccamenti delle molte stuzzicherie in compagnia di vecchi
e nuovi amici di Ferrara, Imola
e Forlì! Arriva l’ora di sgomberare il locale e ci dirigiamo
allo stanzone dove sistemiamo
sacco a pelo e materassino, ma
prima di dormire ci troviamo a
festeggiare un compleanno con
tanto di torta e bottiglia di vino!
Giungono
le luci del mattino.
Rio Stella - (Foto di F. Merisio)
Colazione con un bombolone
fumante che una volta addentato sembra l’antro di una grotta concrezionata alla crema e via, la giornata ci aspetta!
Domenica due squadre in campo: Imola e Ferrara. Noi abbiamo seguito Ferrara in una battuta esterna sul monte della Volpe.
Dopo aver allestito un piccolo mercatino dell’usato dove abbiamo scambiato tutte le batterie in nostro possesso da inserire
nelle radioline, ci dividiamo in due gruppi: la squadra di comando che da valle ci guiderà verso i buchi da esplorare sulla
parete e la squadra operativa che cercherà di infilarsi nell’infilabile. Saliamo sul monte Mauro e, ragazzi, i cristallini di
gesso questa volta sono in bella vista sotto i nostri piedi! Non riesco quasi a staccare gli occhi da terra, ad ogni passo c’è
qualcosa di affascinante da osservare da vicino. Ma ci sforziamo di non farci distrarre troppo e torniamo a guardarci intorno
alla ricerca di quello che stiamo cercando. Troviamo un buco soffiante, si tratta di uno scivolo talmente asciutto che con
l’aria si solleva addirittura la polvere. Ci si infilano Sberla e Francesco. Aria caldissima che usciva da un tunnel inclinato di
45 gradi e proprio a misura d’uomo e dentro… gesso concrezionato! La galleria dopo una decina di metri si biforca, un ramo
porta ad uscire da un pertugio sotto un albero mentre nell’altra direzione parte un meandrino che prosegue, occorre scavare
un po’ per vedere dove porta. La grotta però sembra essere già frequentata da qualcuno che ci sta lavorando.
Arriviamo in contatto visivo con la squadra di comando che, non vedendoci arrivare e dandoci ormai per dispersi, aveva
pensato bene di spaparanzarsi al sole! Ci avvistano e ci danno delle direttive su dove calarci. Maurizio e Sberla iniziano
a scendere contemporaneamente su due campate distanti fra loro una trentina di metri. Io ho la radiolina e faccio la spola
fra l’uno e l’altro urlando le indicazioni che arrivano dal basso finché loro non mi sentono più e le batterie delle radio ci
abbandonano. Nonostante tutto però arriviamo a capire che i buchi che si vedevano da valle sono solo aperture di interstrato
che non sembrano andare da nessuna parte. Si potrebbe pensare di percorrerle in diagonale, seguendo l’andamento degli
strati della parete ma in questo caso occorrerà tornare con
qualche metro di corda in più. Francesco nel frattempo è
scomparso fra la vegetazione per spuntare un paio d’ore
dopo, figuriamoci se non partiva in ricognizione!
Insacchiamo le corde e diamo un’altra occhiata nei paraggi.
Troviamo un altro ingresso marcato con una sigla che non
riconosciamo. La cavità scende a chiocciola per un po’ e
poi… stanno lavorando anche qui. Un po’ invidiosi di chi,
sotto, sta facendo la siesta, decidiamo di scendere battendo per bene il percorso affinché non ci sfugga nulla.
Passiamo dall’ingresso di una grotta dalla quale dovrebbe
spuntare un gruppo di speleo ma è ancora un po’ presto
per loro quindi la proposta subito accettata all’unanimità è:
una birra! Data l’ora trasformiamo l’aperitivo in qualcosa
di più sostanzioso: panino, bibita fresca e gelato, poi saltiamo in macchina e… grazie di tutto ragazzi, è stato un
week-end fantastico! A presto!
Foto di gruppo - (Foto di F. Merisio)

42 - Ol Büs

Abisso Franco Milazzo
I. Van Der Buess

Intergruppi

Intergruppi

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2009 (Marzia, Francesco, Giovanni, Catia, Antonella, Elena, Ivan)
Per il fine settimana di Pasqua lo Speleo Club Orobico ha organizzato un’uscita all’abisso Franco Milazzo,
a Seravezza, sulle Apuane. Durante i preparativi si è scherzato sulla strettoia iniziale: Tizio non è passato,
Caio è tornato indietro, Sempronio voleva allargare l’ingresso… ed io, che soffro gli spazi stretti, avevo
quasi deciso di rinunciare ma poi, dato che sono più sottile della media mi sono convinto che potevo mettere alla prova le
mie capacità “strisciatorie” e mi sono aggregato.
Il programma prevede una partenza con sveglia in orario
umano e viaggio in mattinata, pranzo dalla Piera e ingresso
nel primo pomeriggio (per uno che odia doversi alzare alle sei
del mattino per andare a divertirsi, va più che bene), pernottamento in grotta, giro fotografico e uscita. Sulla strada per
Seravezza, io ed Elena inseriamo uno stop a Fiorenzuola dove
raccogliamo Annalisa che arriva dalla Svizzera e aggiunge il
tocco internazionale alla spedizione. Senza intoppi arriviamo
dalla Piera in tempo utile per il pranzo ma già dai primi colpi di
forchetta si capisce che la digestione non sarà delle più veloci
e facili… per pura coincidenza, anche i nostri vicini di tavolo
sono speleo e hanno in programma la traversata del Corchia.
Il pranzo procede abbondante e il vino riempie i bicchieri
anche se, tutto sommato, riusciamo a governare la situazione Prove Tecniche - (Foto di M. Rossi)
e usciamo dal locale in buone condizioni, la grotta ci aspetta
e noi potremo scatenarci domani sera. Ci mettiamo per strada, e dopo pochi chilometri, superata la galleria del Cipollaio
parcheggiamo le macchine. La Milazzo è lì dietro, a pochi metri dalla strada, entriamo e scendiamo nella prima frattura di
pochi metri, qualche sasso scivola ma niente di preoccupante, alla base del pozzo in frattura ci dobbiamo inginocchiare…
ed è solo l’inizio. Il gruppetto incontrato dalla Piera ci accompagnerà per qualche metro, così, per vedere com’è la Milazzo.
Siamo tutti in fila, sdraiati, spalmati fra due strati di roccia, quando (tra una bestemmia per la bombola incastrata e un
«passami il tubo che provo a sifonare via l’acqua dalla strettoia») Annalisa, dalle retrovie, fa passare la voce che preferisce
una traversata del Corchia col gruppo “della Piera”, tanto lei la Milazzo l’ha già vista e il Corchia no, perché infrattarsi in un
buco noto quando c’è l’ignoto che l’accoglie a braccia aperte? «Passatemi indietro il mio sacco», sì, è una parola! Nei sacchi
abbiamo messo di tutto: cibo, teli per approntare un campo per la notte, sacchi a pelo, fornelletti, attrezzatura fotografica
varia, un po’ di materiale speleo in senso stretto, e siamo allo stretto anche noi! Proviamo, fra un gomito di roccia sulla
faccia e uno spuntone nello stomaco, a vuotare i sacchi, ma del sacco di Annalisa non troviamo traccia, dov’è finito? Io sono
in coda e lo speleo che mi ha chiesto il sacco si affaccia da dietro la strettoia per chiedere notizie, anche lui ha voglia di andare al Corchia e se ‘sto sacco arriva, può andare verso la tanto desiderata traversata. Mi chiedo perché non venga avanti di
un altro paio di metri, lo guardo, e realizzo
che mi sta parlando da dietro un’angusta
finestrella, capisco perché non vada oltre,
e mi chiedo se davvero io possa essere passato da lì… Alla fine il sacco non compare
e Annalisa decide di traversare il Corchia
senza sacco personale, il gruppo cui si aggrega le darà una mano in caso di bisogna,
gli speleo sanno essere solidali.
Noi proseguiamo lungo il budello che concede una tregua, si stringe ancora, come
volesse mordere, e alla fine si allarga, si
apre, gradualmente fino a una sala di crollo ampia dove recuperiamo la posizione
eretta, ci infiliamo in un meandro in fila
indiana, sfiliamo vicino al pozzo che porta
al fondo e continuiamo in direzione Obelix.
Elena non sta bene, probabilmente l’acqua
e l’aria fredda della strettoia hanno bloccato il lavoro dello stomaco sul pranzo… la
Preparando il campo - (Foto di F. Merisio)

Ol Büs - 43

Intergruppi
Intergruppi
cosa mi preoccupa un po’ ma lei vuole proseguire, dice di avere forze a sufficienza e intanto arriviamo alla sala Obelix, un
nome che dice tutto: una sala così grande non l’avevo mai vista. Gironzoliamo un po’, incappiamo in alcune piccole ossa,
probabilmente di roditore, il soffitto quasi non viene illuminato dalle nostre lampade, è surreale. Scendiamo ancora, superiamo un meandro e dopo pochi minuti ci si para davanti l’ ”autostrada”: una gigantesca lastra caduta dal soffitto, sembra
che mani preoccupate di non romperla l’abbiano adagiata sul pavimento, liscia alla vista e al tatto, inclinata quasi fino al
punto da scivolarci; sopra la lastra, il soffitto, speculare, altrettanto liscio. Ci piazziamo per fare qualche foto, ci lasciamo
stordire dalla naturale perfezione di quel luogo apparentemente assurdo, poi ci rimettiamo in marcia fino al ruscello che
scorre indisturbato nel cuore della montagna: la “storia infinita”.
È giunto il momento di pensare alla cena e alla notte, se di notte si può parlare in un luogo sempre perfettamente buio. Con
alcuni teli leggeri allestiamo una piccola tenda per proteggerci dall’aria e prepariamo i fornelletti da campeggio: le buste
di cous-cous liofilizzato saranno la nostra cena. Elena mangia poco niente, beve un po’ di tè. Togliamo dai sacchi speleo
i sacchi di plastica con i sacchi a pelo… e
ci prepariamo a dormire. Dormire, non è
facile come credevo, continuo a pensare a
Elena che sta male; il gruppo scherza, lei è
nel suo sacco, per lo meno non ha freddo
ma io riesco a spingere la mia preoccupazione fino a temere una congestione.
Mi giro su un fianco, adesso dormo, mi
sdraio sulla schiena, adesso dormo, niente,
non penso all’ora, non penso al tempo al
suo scorrere che in grotta si ripiega su
se stesso; ascolto la “storia infinita” che
gorgoglia fuori dalla tenda, adesso dormo,
scivolo in un sonno che non è sonno né
veglia, sogno sogni leggeri e fragili, forse
mi sveglio, vedo me stesso intrufolarmi in
un buco scavato dentro una concrezione,
affacciarmi dall’altra parte del buco dove
qualcuno sta per scattare una fotografia.
Il confortevole campo - (Foto di F. Merisio)
Poi il sogno diventa incubo e l’ansia di
accompagnare fuori qualcuno che sta male mi pervade, diventa quasi angoscia, e ancora sogno quando vedo me stesso alla
base di un pozzo perfettamente scavato, dall’alto arriva un po’ d’acqua che cade a terra lavando (da quanti secoli?) schegge
bianchissime di marmo, ne raccolgo una, la più liscia, la più chiara, e la metto in tasca. L’acqua scorre via seguendo il
sentiero che si è scavato, ci accompagna in un meandro mozzafiato dove l’erosione e lo stillicidio hanno trovato un accordo
perfetto, vediamo vaschette enormi, intatte, ordinate nella loro sequenza non euclidea, e ancora incubo: uno di noi si è perso:
era col gruppo fino a un minuto fa, l’abbiamo chiamato, l’abbiamo cercato, leggo sulle facce di tutti gli altri l’orrore e lo
smarrimento che certamente ho dipinto in faccia anch’io. E poi ancora il sogno: sfiliamo uno ad uno davanti a un ghiro che
rimane paralizzato a osservare da distanza ravvicinata quella improbabile teoria di primati con elmetto e lampada, passiamo con movimenti lenti e in silenzio per non spaventarlo, gli passiamo a pochi centimetri, quasi facendo una riverenza al
roditore che proprio non sembra credere ai suoi occhi. Siamo prossimi all’uscita, dobbiamo prima inchinarci e poi strisciare
al cospetto della montagna, ci avviciniamo alla strettoia dell’ingresso, ci passiamo i sacchi per farli scorrere oltre il punto
critico e durante questo lavoro affannoso ci giungono le voci del gruppo uscito dal Corchia: «siete in ritardo, cominciavamo
a preoccuparci…».
Usciamo, l’aria luminosa della montagna ci avvolge e sembra voler delimitare nettamente il confine tra sotto e sopra, quasi
a dire «qui comando io…». Siamo già arrivati alle macchine e ci stiamo cambiando pensando alla cena e alla tenda che ci
aspettano, siamo elettrizzati e io ho una sensazione strana che mi circola nelle vene, sarà che sono stanco, sarà che è la prima
volta che passo tanto tempo in grotta ma sento qualcosa di impalpabile e indescrivibile: l’impressione di essere entrato in
una sfera onirica, soprannaturale e lì di avere toccato con mano il cuore della montagna.

Marzia Rossi
Sabato mattina in otto siamo partiti in gitarella per le Apuane. Arrivati a Levigliani, dopo aver tentennato un po’ sul fattore
pranzo abbiamo deciso di farci una bella pasta dalla Piera prima di entrare in grotta! Quattro chiacchiere e poi, a pancia
piena, ci siamo imbucati nella Milazzo. Vengono con noi anche dei ragazzi di Verona che qualche ora più tardi andranno a
fare la traversata del Corchia ma per un pezzo ci accompagneranno.
I sacchi non sono pochi ma per fortuna leggeri: abbiamo con noi il materiale fotografico e tutto l’occorrente per cucinare e
dormire in grotta (non come nel sacco della spazzatura dell’anno scorso a Fornitori). Armiamo e dopo il p16 dell’ingresso
siamo praticamente già nei cunicoli a gattonare e strisciare: beh, tutto sommato non sembrano così scomodi come si rac-
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contava! Il gioco di squadra per il passa sacco comunque è fondamentale per evitare sprechi inutili di energie! Giovanni,
con nostro sollievo, si era offerto come uomo-spugna per prosciugare il sifone ed infatti va avanti con mutino, maschera,
boccaglio (rosa, molto chic!) e la canna dell’acqua. Purtroppo non vediamo nulla dell’operazione in quanto siamo tutti
sdraiati a trenino nei cunicoli ventosi, ma per fortuna ci facciamo da tappo a vicenda, perché altrimenti sembrerebbe di stare
nella galleria del vento di Cape Canaveral! Arrivati al di la del sifoncino facciamo il punto della situazione e proseguiamo.
Giovanni ci aspetta infradiciato e solo quando arriva il sacco con i vestiti di ricambio si accorge che… il mutino sotto la
tuta ce l’aveva aperto! Pausa fotografica nella saletta ribattezzata “del nudista” (la documentazione fotografica resterà ad
imperitura memoria nei nostri archivi ben chiusi) dove le forme erosive sono davvero splendide! Si procede e dopo un
traverso sul p120 ci si tolgono tutti gli attrezzi, da qui in poi non serviranno più. Spuntiamo nell’enorme salone di frana,
l’Obelix (un nome un programma) e camminiamo su e giù per i massoni infilandoci nei vari passaggi. Troviamo in un punto
mucchietti di ossicini e giochiamo un po’ a “rimonta il ghiro”. Proseguendo scopriamo che sul rilievo non sono segnati
alcuni rami: molto probabilmente esiste un rilievo più aggiornato del nostro perché nel procedere troviamo caposaldi che
sembrano recenti. Infine troviamo il passaggio giusto e dopo poco spuntiamo in una sala con dei lastroni impressionanti a
pavimento (sembra uno di quei film apocalittici ambientati a New York con il pavimento che si solleva sotto le automobili)
ed un soffitto perfettamente liscio e lucido… ovviamente flash e scatti a manetta!
Poco oltre eccoci arrivati al campo. Con nostra sorpresa ci sono dei materassini di gommapiuma. Presi dall’entusiasmo
decidiamo di montare un campo fisso (dopo il campo blu dell’Abisso 13 siamo diventati espertissimi!) ed in breve tiriamo
dei cordini e montiamo una capanna di cellophane, vi sistemiamo i materassini ed approntiamo addirittura l’angolo cucina.
Ci diamo alla preparazione del cous cous e fra una stupidata ed una risata cadiamo in un sonno inimmaginabilmente
eccezionale! Al “mattino” tiriamo fuori biscotti e brioches e ci facciamo un tè caldo. Poi si riparte armati solo di materiale
fotografico. Ci fermiamo più e più volte in ambienti davvero belli: eccentriche, vaschette, condottine… in alcuni punti dove
scorre l’acqua ci sono lastroni di marmo bianco impressionanti! Ci infiliamo nei passaggi, strisciamo, ci arrampichiamo…
ancora foto e poi ritorniamo al campo base, si sta facendo un po’ tardi. Prepariamo un altro tè caldo e si riparte verso l’uscita.
Facciamo una via diversa e passiamo per il ramo dell’abete bianco (dove c’è una concrezione che sembra proprio un albero
di Natale coperto di neve!) e nel ramo delle pisoliti dove non si sa davvero dove appoggiare i piedi! Che posto splendido!
Rilievo alla mano ed aiutati dalle frecce tracciate con il nerofumo (gli ambienti sono grandi ed i livelli numerosi, non è facile
andare a botta sicura!) usciamo dal salone Obelix e torniamo al nostro traverso sul p120 dove ci rivestiamo e facciamo un
incontro interessante: un ghiro che ci osserva perplesso, anche lui sul traverso… ci guardiamo vicendevolmente incuriositi
(per un 5 minuti buoni!) poi proseguiamo e lo lasciamo andare nella direzione opposta alla nostra. Procediamo velocemente,
recuperiamo un paio di sacchi lasciati all’andata e ci intoppiamo con forti rallentamenti nella zona dei cunicoli con strettoie!
Il passa sacco è piuttosto difficoltoso, all’andata
non avevamo fatto così fatica, evidentemente
siamo un po’ stanchi. Ce ne stiamo sdraiati nel
cunicolo ventoso (che freddo!) e quando Catia afferma con serietà di essersi «spappolata le ovaie»
ci scappa una risata inarrestabile! Era meglio non
ridere troppo… in quel passaggio le ovaie le perdo
anche io!
Infine eccoci sul p16 dove inspiegabilmente c’è
ancora più coda che nella strettoia! Tutto perché il
pozzo scarica e quindi dobbiamo aspettare che si
esca proprio dalla grotta uno alla volta. Io chiudo
la fila, non ce la faccio più, questa ultima attesa a
pochi metri dall’uscita è sfinente! Sarà colpa del
vento di poco prima ma ho davvero freddissimo.
Quando mi danno il libera mi attacco riconoscente alla corda come un koala e disarmando alla
velocità di Ridolini fiondo fuori. Uscire con il sole
è un sollievo… Piera, apparecchia, siamo subito
da te!

Intergruppi

Intergruppi

Traversata
Abisso dei due Increduli - Laca dei Müradei
Antonella Piccardi

Prima di iniziare a descrivere la bella traversata Increduli-Müradei, è bene fare una piccola digressione
sulla mia breve storia speleologica… così che mi si potranno perdonare eventuali imprecisioni o termini
speleologicamente poco adatti. La mia introduzione in questo curioso ed interessante mondo sotterraneo inizia il 3 ottobre
2008 con la partecipazione al corso base di speleologia organizzato dallo Speleo Club Orobico C.A.I. Bergamo e prosegue
con l’esplorazione di alcune grotte, come l’Abisso 13 e la Laca di Müradei (che visiterò spesso grazie alla coinvolgente
passione di Giorgio Pannuzzo del Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole). L’interesse sempre in crescendo per un’attività purtroppo, o forse per nostra grande
fortuna, di nicchia mi induce senza particolari esitazioni ad accettare l’invito del promotore della Traversata. Ed effettivamente
l’impatto emotivo, dopo nove soli mesi circa
di pratica in grotta, è stato grande, forse anche perché poco avvezza a trascorrere così
tanto tempo, e di notte, in questo ambiente.
Quindi decisa a partecipare, parto con Rosi
e Silvia da Milano il 15 Agosto 2009 e, dopo
una breve e obbligata sosta alcolica e di “rifornimento formaggio” da condividere con
i ragazzi che incontreremo al campo base
della traversata, ci uniamo al gruppo di partecipanti all’escursione in località Zambla
Alta, comune di Oltre il Colle (Monte
Arera). A circa 1600m di altezza raggiungiamo il campo base delle baracche della
seggiovia, organizzato in una delle strutture
Capanna speleologica in Arera - (Foto di M. Rossi) messa a disposizione del gruppo Nottole dal
Comune di Oltre il Colle per le esplorazioni
in Arera. Baracca un po’ malandata ma eccellente per l’occasione, dotata persino di cucina a gas. Dopo avere ben cenato
e dormito in sacco a pelo, il mattino seguente predisponiamo i cinque gruppetti, ciascuno costituito da circa 6/7 persone,
che sarebbero entrati in grotta a distanza di un’ora l’uno dall’altro. Il programma così ideato avrebbe consentito un accesso
agevole e senza intasamenti. Il nostro gruppo, formato da Marzia (G.G.M.), Aki e Marzia (Nottole), Francesco M., Ivan e da
me (S.C.O.), che finalmente entra alle 11.00 (orario previsto le 10.00) impiega circa 13 ore (con sosta di 45 minuti per il the
caldo, come al solito fornito dal nostro presidente).
La traversata inizia con un piccolo pozzo, il “Pablo”, di 16 metri e prosegue con un susseguirsi di stretti e lunghi meandri e
pozzi bagnati, da superare in velocità se non si vuole rischiare di patire, fradici, il freddo.
La “finestra” di -35 nella Laca di Müradei ne è un bell’esempio; d’inverno in questo punto, lungo la corda di progressione
che forma un pendolo di raccordo con il P43 (Scripta Volant), il freddo gelido causa la formazione di fastidiose ma suggestive stalattiti di ghiaccio!! Per fortuna la traversata si svolge
in estate, senza troppi battiti di denti. Nonostante la bellezza
del percorso, l’attraversamento delle due cavità è fisicamente e
psicologicamente impegnativo. A tal riguardo penso di avere
imparato un’importante lezione (la definirei una specie di
“assioma ipogeo”): ciò che in ambiente esterno può essere facilmente risolto e affrontato in grotta può diventare un grosso
problema: mai vergognarsi di uno stato fisico non ideale, ma
condividerlo serenamente e soprattutto senza vergogna; così
facendo, tra l’altro, si agevola (cosa non da poco) la coesione del
gruppo di progressione, specie se impegnato in lunghi percorsi come questo. La traversata infatti richiede di superare molti
passaggi tecnici tanto divertenti quanto faticosi i cui armi però
(di tipo esplorativo) ritengo debbano essere rivisti. Considerato
il notevole sviluppo delle due grotte l’intervento immagino
Increduli - (Foto di F. Merisio)
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richieda
Quota 0
Ingresso (m1547 slm)
tempi
non brevi.
Seppur con
-50
questa piccola
critica, se permessa, è d’obbligo
-100
un grazie ai gruppi speleo che con la loro caparbia
abnegazione permettono a persone
USCITA
-150
come noi, che si approcciano alla
speleologia, di visitare ambienti tanto
suggestivi. Mondi nascosti che si aprono
-200
sotto di noi: affascinanti e restii a rivelarsi
ma quando si concedono, come nelle favole,
svelano i meravigliosi frutti dell’incessante
-250
Nm
lavoro del Tempo, della vanitosa Terra e dell’invadente Acqua, attraverso nobili concrezioni
come stalattiti, pisoliti, sottilissime confor-300
mazioni come i “capelli d’angelo”. Una
passione di nicchia, la nostra, che ci accomuna nella ricerca di nuove emozioni.
-350
Emozioni che come in quest’occasione
diventano ancora più forti, se si pensa
alla storia non recente della scoperta
-400
di questi due abissi. L’esplorazione della
“Laca dei Müradei” inizia alla fine degli anni
’60 con il gruppo Grotte San Pellegrino che scopre
-450
Giunzione
l’ingresso, ma rende accessibile solo il primo P43 (recenincreduli-Muradei
temente denominato “Scripta Volant”). A quei tempi, infatti, la
tecnologia esplorativa era inadeguata, offrendo a chi voleva cimentarsi
mezzi limitati come scalette metalliche o chiodi da roccia, invece degli
-500
attuali trapani a batterie e corde in nylon. Quindi il gruppo Nottole, agevolato
anche dall’utilizzo di attrezzi moderni, individua tra il 1987/1988 il passaggio successivo “la finestra” con il già menzionato, divertente e freddissimo
-550
pendolo. Oggi, dopo 13 lunghi anni di ricerche, la grotta mostra un fondo
di -277m raggiungibile con un susseguirsi veloce di piccoli pozzi e lunghi
e stretti meandri. A questa profondità il 23 Maggio 2009 è stata finalmen-600
te trovata la giunzione con l’Abisso dei Due Increduli a -420m (punto di
-623m
giunzione morfologica -500m). L’individuazione dell’ingresso dell’Abisso dei
Due Increduli risale invece al settembre 2002 grazie a Massimiliano Gerosa,
Enrico Carnati e Stefania Serighelli. Il resto della cavità è stato reso accessibile
dalle abili mani “esplorative” delle Nottole (in particolare dal loro Presidente sempre
e costantemente alla ricerca di vie ipogee) e grazie anche alla partecipazione sporadica di numerosi speleo-volontari. Dopo
il primo P16 viene scoperta una sequenza di stretti meandri, tra cui l’ostico Bagheera, resi accessibili solo dopo estenuanti
lavori che proseguono, con grande soddisfazione di chi li ha eseguiti, con la scoperta di ambienti meno angusti e pozzi
interessanti come il P75 “Pescegatto”. Nel settembre del 2003 finalmente si raggiunge un fondo di -500m (record di profondità nella provincia di Bergamo). Questo abisso ha un’estensione di circa 290 m, concentrati tutti nei primi 100 metri
di dislivello e rappresenta probabilmente la grotta di miniera più profonda a livello internazionale, tra quelle fino ad ora
scoperte, con il suo attuale fondo di -640m. Questa grotta, morfologicamente molto interessante, lascia ancora spazio a
spedizioni esplorative per la ricerca di nuovi ingressi e giunzioni con cavità vicine. La prossima giunzione, infatti, potrebbe
essere la “Müradei-Fruttari”, ambizioso obiettivo che potrebbe riservarci ancora fortissime emozioni.
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Storie fontenesi
Marzia Rossi

Tutto comincia… uhmmm… non è mica facile da capire! Beh, cominciamo da qui: è capitato di sentir
raccontare di una certa grotta che mi ha incuriosita. Questa è Bueno Fonteno.
Accade nel mese di giugno 2009 che, durante una festa in piazza a Bariano, io e Francesco ci fermiamo a
comprare qualche formaggio. L’omino alla bancarella, che si chiama Dante, ci fa assaggiare i suoi fantastici yogurt da bere e mentre ci lecchiamo i baffi inizia a parlarci del suo agriturismo. Poi, viste le nostre magliette speleo,
ci racconta di un buco nel suo terreno che anni prima vedeva soffiare aria calda d’inverno e che ora giace sotto un capanno
per gli attrezzi. Ovviamente la cosa ci stuzzica… quando capita di trovarsi una grotta servita così su un piatto di formaggi?
Ma, come ogni gruppo abbiamo già la nostra zona abituale che ci dà un bel po’ da fare, quindi ringraziamo e salutiamo con
la promessa di andarlo a trovare, un giorno o l’altro, almeno per una bella mangiata.
Passano un paio di mesi ed eccoci a ferragosto.
Dopo il corso di tecnica ho proprio voglia di regalarmi una giornata vacanziera, quindi propongo di
fare un giro gastronomico all’agriturismo del buon
Dante (il buco soffiante in questo caso era una bella
scusa, confesso!). Andiamo su, io e Francesco, non
c’è nessuno tranne una trentina di gatti! Abbiamo il
dubbio che sia il posto sbagliato. Poi si affaccia una
signora che ci avvisa che Dante non c’è. Vorrà dire
che stenderemo le gambe sotto il tavolo a gustare la
buona cucina. Poi, al caffè, arriva Dante che si mette
a chiacchierare di questo e quello, quindi ci mostra
il capanno: si tratta di una casetta di lamiera piena
zeppa di impalcature di ferro ed altri attrezzi che
sembrano proprio inutilizzati da un bel po’ di tempo.
Ho come l’impressione che una volta svuotata la
casetta, senza più sostegno, venga giù. Nonostante
sia fermamente convinta che si tratti un po’ di una
Slurp! - (Foto di F. Merisio)
bufala (scusa Dante!) ci accordiamo per tornare su
con i rinforzi, la domenica successiva, a svuotare il capanno e vedere che c’è sotto.
Ed eccoci di ritorno. Siamo in sei questa volta, ci rimbocchiamo le maniche e dopo aver spostato qualche quintalata di ferraglia arrugginita e
piastrelle, tagliato l’erba e divelto il pavimento marcescente del capanno…
eureka! Un buco c’è davvero! Non ci avrei scommesso un soldo bucato
ma l’incentivo era l’aspettativa della ricompensa (il pranzo all’agriturismo, chiaramente!). Il buco esiste quindi ma non ci si passa. Però respira!
Estraiamo dagli zaini punte e mazzette e si lavora quel tanto che basta
per riuscire a calarsi giù con una corda fissata alla trave della malferma
casetta. Una decina di metri, qualche ramo laterale ma ci rendiamo conto
che la disostruzione necessaria sarebbe eccessiva, così impacchettiamo
l’armamentario e via, con il tovagliolo al collo e la forchetta saldamente
in mano!
Veniamo a sapere che la settimana successiva ci sarebbe stata una proiezione su Bueno Fonteno proprio lì in paese, così, facendoci cogliere da un
po’ di pigrizia dettata da una domenica piovosa, dopo aver fatto un giro
al museo di scienze naturali di Bergamo decidiamo di andare a vederla.
Scorrono le foto ed accidenti, certo che la grotta è davvero bella!
Passa il tempo, qualche incomprensione poi risolta e ci si trova al raduno
regionale di Saronno che ha in programma la proiezione del filmato del
Progetto Sebino che avevamo già visto a Fonteno. Rinnovato l’entusiasmo
decido di proporre un’uscita a Bueno. A cena, fra un bicchiere di vino e
l’altro (si dice che le migliori trattative diplomatiche si svolgano a tavola)
acchiappo Kraus e gli faccio la proposta buttando lì una data papabile.
Così, su due piedi, mi dice che non dovrebbero esserci problemi e restiaAttrezzatura Orobica - (Foto di F. Merisio) mo d’accordo di risentirci a breve.
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Tutto confermato, meteo permettendo il 13
Dicembre si va a Bueno Fonteno con una squadra
mista S.C.O.-G.G.M. (poi con rappresentanza anche
di Talpe e Soccorso). La settimana prima dell’uscita una piccola delegazione di entrambi i gruppi va
a trovare i ragazzi del Progetto Sebino ad Iseo per
gli ultimi accordi. Dato che il week-end precedente
alla nostra visita tutto il gruppo sarà impegnato in
un’esplorazione speleo-subacquea, ci accompagnerà
solo Kraus, ma approfittiamo invitando tutti ad una
cena all’agriturismo Flora la sera prima dell’uscita.
Eccoci infine alla data stabilità. Alcuni di noi salgono
all’agriturismo il sabato sera per festeggiare l’uscita
sociale. Supercena ed al mattino pronti e via. Kraus
ci aspetta sulla strada e, gentilissimo, ci conduce
in quella che scopriremo essere davvero una gran
bella grotta! Ci racconta dell’esplorazione del fine
settimana precedente, che ha visto impegnati tutti i
ragazzi del progetto e degli speleo sub sardi che si
sono cimentati nell’immersione nel sifone terminale.
Man mano che procediamo mi rendo conto di che lavoraccio deve essere stato fatto per portare giù tutto
il materiale per l’immersione. Infatti per lunghi tratti
la grotta è tutta un meandro. Uno splendido meandro
aggiungerei! Con l’acqua che scorre sotto i piedi si
procede per la maggior parte del percorso in opposizione. I pozzi sono pochi, il corso d’acqua serpenteggia su strati di calcare di Moltrasio saltando di tanto
in tanto in vasche da attraversare con corrimani o
Marzia nella forra - (Foto di F. Merisio)
brevi teleferiche. Affascinante come la cascata del
P50 sia stata “intubata”: due tubi pescano da una vasca a monte del pozzo, quando il livello dell’acqua raggiunge il punto
giusto i tubi si innescano e l’acqua viene risucchiata e scaricata fino ad oltre metà pozzo, la cascata resta così contenuta e per
un bel tratto si evita di bagnarsi, poi, quando scarica, si sente arrivare il rombo ed allora… se si è appesi all’ultimo frazionamento è meglio darsi una mossa se no lo spruzzo gelido ti investe, traditore, alle spalle! Il percorso è vivacizzato da qualche
peripezia: Catia si tuffa a pesce in uno dei laghetti ed Annalisa fa uno scivolone di un paio di metri. E’ splendido seguire
il percorso dell’acqua e quando arriviamo alla zona fossile quasi mi manca! Gli ambienti sono spettacolari e ne approfittiamo per scattare un po’ di foto. Ci
disponiamo negli ampi spazi con i
flash e giochiamo un po’ con luci ed
ombre finché la macchina fotografica decide di suicidarsi tuffandosi
anche lei nel corso d’acqua… inutili
i tentativi di rianimarla! Poverina,
si vede che non ne poteva più di
fango e botte in grotta! Comunque,
anche se il servizio fotografico non
giunge al termine, siamo lo stesso
soddisfatti ed una volta fuori ci accordiamo per far avere le foto da noi
scattate al Progetto.
I sorrisi che ci illuminano sono
la conferma della soddisfazione
generale per la splendida uscita. Ci
cambiamo, saltiamo in macchina e
facciamo tappa a Predore per una
ben meritata pizza tutti insieme.
Kraus, grazie ancora da parte di
tutti! Sei stato gentilissimo, alla
prossima!
Bueno Fonteno - (Foto di F. Merisio)
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“Kosovo 2002”, Speleologia ed Alpinismo
come impegno umanitario
Gianmaria Pesenti

L’antefatto
Tutto ha inizio nel mese di Dicembre 2001: l’associazione umanitaria “Bergamo per il Kosovo” ha
di fatto terminato la prima fase di assistenza e successivi interventi di ricostruzione, nell’area di
Pec-Peje, zona assegnata al contingente Italiano della KFOR. In un incontro tra i responsabili di
detta associazione ed il presidente del C.A.I. Bergamo, emerge la richiesta di un eventuale impegno del C.A.I. a favore dei giovani kosovari nell’ambito dello sviluppo della conoscenza e della
tutela della montagna in ogni suo aspetto. In una serata di Venerdì, poco prima della riunione settimanale dei soci dello Speleo Club Orobico, vengo messo al corrente dal Presidente della Sezione,
Paolo Valoti, di questa iniziativa, corredata dalla richiesta di una possibile partecipazione da
parte anche di noi speleo. Il Presidente mi informa inoltre che un rappresentante della sezione
partirà a giorni assieme al responsabile di “Bergamo per il Kosovo” per un sopralluogo preliminare ed un primo incontro con il responsabile del corrispondente C.A.I. kosovaro, il Federata e
Bjeshkataris e Kosoves - Federazione dei montanari del Kosovo. Ne parlo la sera stessa ai soci S.C.O. che si rivelano in
prima battuta interessati. Evidentemente bisognava accertare la prima condizione basilare per poter aderire dal punto di
vista speleologico: che vi fossero montagne con calcare e relative grotte. Il giorno seguente contatto telefonicamente il
socio C.A.I. Angelo Panza, in partenza il lunedì successivo per il Kosovo e gli spiego quali sono le verifiche sul terreno da
fare, per poter inserire anche la speleologia nel progetto per ora ancora allo stato embrionale. Dopo le feste Natalizie, ho un
incontro con Angelo che mi descrive la zona da lui visitata e mi dà alcune foto dell’area in questione, ho immediatamente
un sobbalzo! Nelle foto si vedeva benissimo l’amato colore grigio chiaro del calcare, ma soprattutto l’ingresso di una grotta,
per non parlare del torrente che se esce in prossimità dell’ingresso stesso. A questo punto, il progetto inizia a prendere piede
e dopo vari incontri si decide di procedere “step by step” nella realizzazione del progetto denominato:
Il C.A.I. Bergamo per il Kosovo Campo alpinistico-speleologico “Pec-Peje” Kosovo 7-23 agosto 2002
I preliminari
Ai primi di Maggio effettuiamo un sopralluogo della durata di 4 giorni. Siamo in 5: lo scrivente ed Antonio Cecere per la speleologia,
Angelo Panza e Tullio Vitali per l’alpinismo
e Luigi Battaglia, responsabile dell’associazione Bergamo per il Kosovo. Visto il poco
tempo a disposizione, si sceglie di effettuare
il viaggio in aereo e per economizzare partiamo da Lubiana in Slovenia per atterrare dopo
circa un’ora di volo a Prishtina, il capoluogo
del Kosovo. Preferisco non commentare
l’impatto con la realtà locale: da un aeroporto
ultramilitarizzato, da blindati lungo la strada
che ci porta a Pec-Peje, da posti di blocco con
soldati armati fino ai denti, da chiese ortodosSpeleologi e Alpinisti alla partenza - (Foto Archivio S.C.O.)
se abbattute, da case incendiate, da piccoli ma
sparsi cimiteri ad ogni villaggio che incontriamo, da villaggi ridotti a prigioni a cielo aperto…
Nei tre giorni effettivi di permanenza, accompagnati dall’interprete e dal presidente del locale gruppo alpinistico-escursionistico, effettuiamo diversi sopralluoghi, in Valle Rugova individuiamo due belle palestre ottime per l’arrampicata e per la
speleologia (in pratica una di fianco all’altra) e diverse importanti sorgenti (di cui alcune in parete) nei pressi del paese di
Radavc. Visitiamo una grotta, fotografata al primo sopralluogo, chiamata Spella e Radavc, spettacolare per la sua galleria
ascendente con pavimento tutto a vasche concrezionate fossili e per il suo sifone-lago terminale, ma soprattutto per la sua
risorgenza che nulla ha da invidiare alla nostra Nossana; visitiamo inoltre l’altipiano che sovrasta la destra orografica della
Valle Rugova denominato Lijumbardska Planina.
Per la nostra sicurezza prendiamo contatti con il comando dei militari italiani di stanza a Pec-Peje che ci assicurano sulla
“normalizzazione” in atto e che per l’occasione ci forniscono carte topografiche della zona. Prendiamo contatti ed accordi
con le autorità locali per la logistica, in vista del campo che andremo a realizzare ad agosto, ma soprattutto, dopo aver preso
coscienza delle loro aspettative, stiliamo un programma di massima con le relative finalità.
Nei mesi successivi fervono i preparativi e con una botta di “fortuna”, riusciamo grazie alla disponibilità del comando
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della Brigata Ariete, che sta subentrando al contingente di stanza a Pec-Peje,
a spedire via nave ben 8 colli di materiale per un peso complessivo di 207
Kg. Questo ci permetterà di risolvere i problemi con i mezzi di trasporto che
sarebbero risultati oltremodo carichi.
Nel frattempo chiediamo, in via informale, che il corso che terremo in Kosovo
possa essere svolto sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I.,
ma per motivi regolamentari, più di forma che di sostanza, non viene concesso nemmeno il patrocinio… Peccato, ritengo sia stata comunque un’occasione
persa da parte della Scuola per allargare i confini ed entrare anche nell’ottica
umanitaria.
La spedizione
Siamo pronti! nella tarda mattinata del 7 agosto, 20 soci C.A.I. Bergamo,
alpinisti e speleologi, partono alla volta di Ancona, con due pulmini ed una
autovettura stracarichi. Obbiettivo: imbarcarsi la sera stessa alla volta del
porto di Bar in Montenegro. Raggiunta Ancona, dove ci aspettano e si aggregano due speleologi del Gruppo del C.A.I. di Cagliari, saliamo in un caos
indescrivibile, su quello che diventerà un’icona del viaggio, il mitico traghetto
Espresso Venezia. Ricordo che tale esperienza l’ho vissuta con la sensazione
(e non solo) di essere capitato su una “carretta del mare”. Dopo una notte
di bivacco “sotto coperta”, al mattino ci svegliamo circondati da famigliole Palestra in Val Rugova - (Foto Archivio S.C.O.)
con bambini e relativi pannolini, avanzi di cibo, sacchetti di plastica, ecc.
Per fortuna in coperta il sole splende e ne approfittiamo per sgranchirci le ossa. Ricordo molto bene di come vedevamo in
lontananza sopraggiungere i mega traghetti turistici per la Grecia… in men che non si dica ci avevano raggiunto e superato
per poi sparire all’orizzonte!
Arrivati a Bar, dopo aver espletato le formalità doganali, ci avviamo nell’entroterra verso il confine con il Kosovo. Superata
un’appendice del lago di Scutari al quasi confine con l’Albania, raggiungiamo Podgorica, la capitale del Montenegro, a
quei tempi ancora facente parte con la Serbia della Federazione Yugoslava. Ci inoltriamo in una stupenda vallata dove
raggiungiamo Berane, da lì risalendo una valle laterale raggiungiamo Rozaje, per poi inoltrarci sulla strada che sale al
confine con il Kosovo, passando nella fascia di sicurezza demilitarizzata larga circa 6 Km che corre lungo tutto il confine.
Raggiunto il passo a quota 1.810 metri, espletiamo altre formalità doganali e da lì scendiamo in poco meno di mezz’ora a
Peje dove ad attenderci troviamo i rappresentanti della Federazione Montanara del Kosovo con il testa il presidente Ejup
Maxhera. Ci sistemiamo nell’istituto scolastico per bambini ciechi, in quel periodo in vacanza dai propri genitori. Per la
somma precedentemente concordata (15 euro a testa al giorno) ci vengono forniti: colazione, cena, pernottamento in camere
a quattro letti con lenzuola, parcheggio interno, area
lavaggio materiale speleo, area asciugatura, area lavaggio speleologi (docce) e non ultimo, ma indispensabile, “area evacuazione organica” (cessi). L’istituto,
si trova a due passi dal centro città e di comune accordo decidiamo di non usare i mezzi per raggiungerlo,
anche perché in pratica è impossibile parcheggiare.
La corrente elettrica è a 220 V con prese schuko. I telefonini funzionano bene in città e dintorni, mentre in
pratica sono muti nella Valle Rugova dove è prevista
la palestra nonché dove sono ubicate le grotte Gryka e
Made. Inoltre, cosa alquanto importante, la valuta in
circolazione è l’Euro!
Il giorno seguente visitiamo il Centro polifunzionale
costruito da Bergamo per il Kosovo, ubicato poco
fuori la città, dove terremo le lezioni teoriche con
proiezioni. Iniziamo ad attrezzare le palestre. Il giorNella grotta Shpella e Radavc - (Foto Archivio S.C.O.)
no successivo visiteremo la Grotta Spella e Radavc
(in serbo-croato Radavacka Pecina) per attrezzarne dei passaggi tecnici. Questa grotta ha uno sviluppo di 1.420 metri
con andamento suborizzontale/ascendente, i dati sono presenti sull’Atlante delle grotte della Serbia, gentilmente fattoci
pervenire grazie all’interessamento del Presidente dell’associazione Bergamo per il Kosovo. La prima domenica sul posto
la passiamo visitando la città e il monastero ortodosso ancora in piedi (difeso però da una postazione blindata ed armata),
ubicato proprio all’inizio della Valle Rugova e, verso sera, facendo la prima conoscenza dei ragazzi Kosovari provenienti
da diverse località e giunti a Peje per il corso.
Nei sei giorni successivi, lo svolgimento del corso si articola come da programma precedentemente stilato: lezioni teoriche,
palestre, grotte… cose che nel contempo ci permettono di entrare più in “profondità” nel tessuto sociale degli autoctoni
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e di capire meglio le loro speranze ed aspettative, il tutto in un clima sempre più crescente di amicizia e soprattutto di
divertimento. Non ci dimentichiamo della minoranza serba che ovviamente non “poteva” partecipare al Corso. Ci dirigiamo
ad un villaggio serbo (nella realtà una specie di prigione a cielo aperto) e, con i ragazzi del posto, partiamo per una serata di
festa in un altro villaggio, tutti assieme su di un pullman (scortato però da tre blindati!). Nel frattempo ci ha raggiunto via
terra l’amico e noto biospeleologo Gianni Comotti con famiglia. Si unirà a noi per quattro giorni nell’intento di effettuare
ricerca e raccolta di “animaletti” di grotta. Per la parte formale del corso, riceviamo la visita in palestra di alcune autorità
locali ed anche di membri del Governo Provvisorio del nascente Stato Kosovaro. Contraccambieremo con una visita dei
responsabili C.A.I. e di “Bergamo per il Kosovo” nella capitale Prishtina presso il Ministero dello Sport e della Gioventù.
La seconda grotta del corso ci riserva non poche sorprese. Seguiti da una telecamera della TV locale ci addentriamo sotto il
massiccio Lijumbardska Planina, quota massima 2.522 metri, in una complessa cavità ricca di concrezioni e percorsa da un
ruscello sotterraneo. Scopriremo in seguito che si tratta della grotta Velika Klisura (Gryca e Made in albanese), esplorata da
un team Slovacco tra il 1992 ed il 1997. Si tratta di una cavità ad andamento suborizzontale-ascendente che si apre a circa
metà della forra della Valle Rugova, sulla destra orografica. Presenta tratti complessi e labirintici per un totale di oltre 8,5
Km di sviluppo e con un dislivello positivo di 296 m. Direi la grotta “giusta” per finire in bellezza!
Il Corso termina con una “classica” cena in un ristorante di Peje, con relativa consegna attestati di partecipazione per gli
allievi e ringraziamento per gli istruttori da parte della Federazione Kosovara, il tutto con scambio di doni a ricordo della
felice e toccante esperienza. Da parte nostra abbiamo donato alla Federazione 5 parchi attrezzi da speleologia completi, 250
m di corda statica, moschettoni per armo, cordini e fettucce, sacchi tubolari, sacchetta d’armo completa, spit e fix, carburo
ed inoltre caschi, imbrachi e moschettoni per alpinismo, frutto di sponsorizzazioni Kong ed Alp Design.
Nei giorni successivi, durante una ricognizione
sul massiccio Rosulia, 2.377 metri, sulla sinistra
orografica della Valle Rugova, una squadra mista
Orobico-Kosovara trova ed esplora un pozzo da
40 metri. Si è trattato del primo “assaggio” del
seme speleologico piantato in terra Kosovara che
fa ben sperare per un futuro fatto di ricerche da
parte dei nuovi appassionati speleologi di quelle
terre, così provate dalla terribile esperienza vissuta con la guerra.
A distanza di sette anni da quella felice esperienza, soprattutto umana, sono andato a vedere nel
web,
cosa è successo poi… ebbene l’evoluzione
Incontro con le Autorità locali - (Foto Archivio S.C.O.)
avuta dagli speleo kosovari, ha di gran lunga superato le aspettative! E’ nato nel 2003 un gruppo denominato Aragonit Speleo Association (Shoqata Speleologeve Aragonit),
con sede per l’appunto nella città di Peje. Non è stata una sorpresa leggere sul loro sito internet delle esplorazioni in corso,
ma sopratutto che i protagonisti sono proprio loro: gli amici conosciuti durante Kosovo 2002.
Partecipanti
Speleo Club Orobico C.A.I. Bergamo:
• Roberto Berta, Ilaria Bonacina, Antonio Cecere, Camillo Cividini, Roberto Facheris, Matteo Fumagalli, Rosi Merisio,
Giovanni Murnigotti, Gian Maria Pesenti (Responsabile Presidente S.C.O.), Marco Scanzi.
• Inoltre Marco Mandis e Massimiliano Piras (G.S. C.A.I. Cagliari).
• Gianni Comotti, Matteo Comotti e Anna Baldan.
Team Alpinistico C.A.I. Bergamo:
• Francesco Baitelli, Luisa Balbo, Sandro Colleoni, Gian Carlo Donini, Emilia Paganessi, Angelo Panza (Responsabile),
Daniela Rota, Ercole Vitali e Tullio Vitali.
Associazione Bergamo per il Kosovo:
• Luigi Battaglia
Federazione dei Montanari del Kosovo:
• Corso Speleo N° 10 Corsisti: Ismet(Issa) Bajrami,
Zylfikar(Giufo) Fusha, Agron Gashi, Afrim Kelmendi,
Abdurahman(Abi) Kocbashli, Bledi Kurtishi, Haki Lekaj,
Edmond Shala, Zeke(Spina) Syla e Florim(Banzai) Zeneli.
• Corso Arrampicata N° 17 Corsisti: Milot Bashota, Besnik
Burim, Besnik Dulaj, Shkelzen Gologjani, Sanije Goxhofi,
Merdi Hagjifazliu, Edona Haqifi, Isuf Idrizaj, Fatos Katallozi,
Shukri Krasniqi, Fehmi Lulaj, Afrim Mala, Vjolca Maxhera,
Qendrim Sopi, Eroll Spahi, Festim Topalli, Petrit Zeka.
I Kosovari sono provenienti dalle città di Prishtina, Prizren, Peje,
Deqan, Dragash, Klina, Gjakova.
Festa in costume tradizionale - (Foto Archivio S.C.O.)
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Gianni Comotti
I Balcani hanno sempre attirato l’attenzione dei biospeleologi per l’abbondanza e la varietà di specie della fauna cavernicola. In questi ultimi vent’anni anch’io sono stato, insieme alla famiglia, in vacanza in
Dalmazia. Da lì avrei potuto girare per l’entroterra per visitare le grotte classiche di quello stupendo territorio, citate nella
letteratura. Così ho aderito con grande piacere alla proposta del C.A.I.-Bergamo di partecipare alla missione per il Kosovo
2002, con base logistica a Peje.
Trovandomi già in vacanza sulla costa dalmata, presso Dubrownik, ho attraversato il Montenegro con moglie e figlio di 10
anni (che parteciperà alle ricerche nelle grotte) per poi entrare in Kosovo. Conoscevo bene la strada perché 10 anni prima
in una missione col Museo di Scienze di Bergamo avevo già avuto modo di percorrerla. Le lungaggini burocratiche per
contestare le inesistenti multe alla polizia montenegrina insieme al pesante traffico incontrato ci hanno fatto perdere tempo,
così abbiamo potuto attraversare il confine solo in tarda serata e raggiungere gli amici dello Speleo Club Orobico solo a
notte inoltrata.
Le ricerche
La mia permanenza a Peje è stata di soli 2 giorni. Gli intenti del C.A.I. e dello S.C.O. erano legati ad un corso di roccia e
speleologia rivolto ai kosovari. Avevo preparato dei fogli da lasciare loro con delle nozioni elementari di biospeleologia e
le traduzioni in albanese (grazie all’aiuto di una conoscente immigrata in Italia). In grotta sono stati mostrati i metodi di
raccolta e le caratteristiche della fauna presente. Il nostro socio, Matteo Fumagalli, traduceva in inglese ai corsisti. Poi la
sera, con disegni e altro materiale, veniva spiegata l’attività svolta sul campo ai più interessati. Di seguito le grotte visitate.
• 13 agosto, Shpella e Radavcit (Radavacka Pecina) presso Peje, a quota 578 metri. La grotta si apre in una zona con
sorgenti di grande portata. A causa delle forti piogge dei giorni precedenti le sorgenti del Montenegro erano infatti in
piena. Andamento suborizzontale, con guano e grandissime vaschette nella zona terminale. Un ramo attivo con acqua
ed argilla nella parte intermedia. Fauna raccolta: Ortotteri, Stafilinidi, Ragni, Opilioni, Pseudoscorpioni, Diplopodi,
Chilopodi poco distante dall’ingresso del ramo fossile piuttosto asciutto. Qui una colonia di Pipistrelli e al pavimento
e sulle pareti diverse Zecche. Materiale determinato: Ortotteri: Troglophilus cavicola; Ragni: Nesticus cellulanus,
Fageiella ensiger, Lepthyphantes leprosus, Porrhoma convexum, Meta
sp., Nesticus sp. Tra gli elementi determinati, spicca il ragno Fageiella
ensiger, noto finora solo in tre grotte a cavallo tra il Montenegro orientale e il Kosovo (Gasparo in litt.)
• 14 agosto, Shpella e Burimit, Valle Rugova presso Peje a quota 600 metri circa. Cavità molto complessa, labirintica, di grande sviluppo, con
corsi d’acqua interni. Fauna raccolta: Ortotteri, Coleotteri Cholevidi,
Tricotteri, Lepidotteri, Opilioni, Ragni, Diplopodi. Materiale determinato: Ortotteri: Troglophilus cavìcola; Coleotteri Cholevidi: Bathyscidius
comottiorum; Opilioni: Paranemastoma cfr. bicuspidatum. Viene descritto come nuova specie il coleottero cholevide Bathyscidius comottiorum, dedicato alla famiglia Comotti dallo specialista del settore P.M.
Giachino (Holotypus conservato nelle collezioni al Museo Civico di
Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo - Gianni & Matteo Comotti/Alda
Baldan Comotti legit). Interessante anche l’opilione Paranemastoma
vicino come caratteri alla specie bicuspidatum, conosciuto in località
decisamente molto più a nord e che merita uno studio più approfondito
(M. Valle com. pers.).
Il 16 agosto, quando ormai ero tornato in Dalmazia, Rosi Merisio e Camillo
Cividini raccoglievano in una piccola cavità concrezionata presso Drelje,
in alta Val Rugova a quota 1129 metri, il seguente materiale: Troglophilus
cavicola, Imenotteri, Carabidi troglosseni e un esemplare di Antroherphon
tuttora in studio e non facilmente inquadrabile, trattandosi di una femmina. Bathyscidius comottiorum n. sp., HT, habitus.
Come si può notare tutti i reperti citati sono stati raccolti a caccia diretta. Il
Scala: mm 1.
posizionamento di esche o trappole, porterebbe sicuramente al reperimento
di qualcosa di inaspettato. Un ringraziamento al dr. Fulvio Gasparo di Trieste, al dr. Pier Mauro Giachino di Torino, al dr.
Mauro Rampini di Roma e al dr. Marco Valle di Bergamo per la determinazione dei materiali.
Bibliografia: P.M. Giachino: Bathyscidius comottiorum n.sp. del Kosovo: (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae) - Rivista
del Museo civico di Scienze Naturali “E.Caffi” di Bergamo, 24 2005 (2006) pp.11-15.
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Les Follies Berger
Francesco Merisio
(…eravamo quattro amici al bar…)
Quello che segue è il resoconto delle ferie speleologiche che abbiamo trascorso in Vercors nell’estate
del 2003. Protagonisti: Fratus MariaPaola, Lumassi Fabrizio, Merisio Francesco, Merisio Rosi, Pesenti
GianMaria, Sforza GianLuca. Ciak… motore… azione!

Sabato 9 Agosto
Si parte da Bergamo con 2 fuoristrada carichi di corde, tende, carburo, cibo,
acqua e vino; insomma tutto quello che serve per passare una decina di giorni
in completo Speleo-Relax. L’obbiettivo è quello di raggiungere i meno 700 metri
nella mitica Gouffre Berger.
La strada corre veloce sotto le ruote e quando arriviamo al passo del Monginevro
festeggiamo l’arrivo in Francia con un buonissimo pranzo a base di crepes e birra,
riprendiamo il cammino e nel pomeriggio siamo a Meaudre, nel campeggio che
sarà il nostro campo base. Il posto è stupendo: piscina, docce comode e pulite,
posto tenda larghissimo, economico e con tanto di cantina naturale (vedi foto…
no comment). Sistemiamo tutto il necessario e a cena proviamo le buonissime insalate delle casa ricche di pezzetti di carne soffritti, noci e il fantastico formaggio
del posto: il Bleu du Vercors. Dopo aver finito il vino, bevuto il caffè e ascoltato
da Gian come è stato trovato l’ingresso del Trou qui Souffle, decido di andare a
vedere l’ingresso di questa enorme grotta. Prendo il frontale elettrico (è già buio)
e percorro una piccola stradina che passa sopra il campeggio.
Secondo le indicazioni a mezzo chilometro dal paese, durante lo scavo della
strada, è stato demolito un piccolo promontorio roccioso alla cui base si è aperta
un fessura con moltissima aria e circa 40 km di cunicoli! Sto camminando da un
po’ quando il fascio di luce del frontale illumina due occhi verdi fosforescenti,
che sarà?… è una piccolissima volpe che appena mi vede si ferma, mi osserva e
La cantina - (Foto di F. Merisio)
poi si infila nel sottobosco seguendomi per qualche metro… che storia! Ma che
è questa aria fredda sulle gambe? Possibile provenga dalla grotta? Faccio ancora una trentina di metri e sulla sinistra della
strada trovo l’ingresso del Buco che Soffia… minchia quanto soffia!
Domenica 10 Agosto
Dopo aver sistemato le ultime cose nelle tende e fatto colazione, decidiamo di fare un giro nel Trou qui Souffle, naturalmente
senza avere in mano né rilievo né scheda d’armo… Arriviamo all’ingresso, scendiamo il primo pozzo, poi meandro, saltino,
strettoia e ci troviamo in una saletta, da qui parte una grande forra che seguiamo per un po’ armando traversi alquanto aerei.
Quando ci troviamo sopra un salto di una trentina di metri decidiamo di tornare indietro e curiosare in qualche buchetto
laterale e poi usciamo. Dopo la doccia si parte per girare un po’ i paesi vicini e fare i turisti. Prima di cena torniamo a
Meaudre dove mettiamo in ordine le ultime cose per ciò che ci aspetta domani.
Lunedì 11 Agosto
È il grande giorno: oggi si scende in Berger!
Andiamo a Villard per il pranzo e poi ci avviamo verso il passo Moliere, nel Plateau du Sornin, da cui parte il sentiero per
il Gouffre Berger. Mentre sistemiamo il materiale, Gianluca dice che non se la sente di scendere in grotta, ci accompagnerà
fino all’ingresso ma non verrà giù con noi. Restiamo comunque in tre, un po’ più carichi di materiale, ma fa niente… Il
sentiero per la grotta nel primo tratto non è molto segnalato, poi ci sono delle strisce di nastro riflettente messe lì per guidare
gli speleo in entrata o uscita durante la notte. In una quarantina di minuti con molta calma siamo sul ciglio della dolina con
cui parte questa mitica cavità, ci vestiamo con tutto il necessario, facciamo acqua alle bombole e, mentre Rosi sta armando
il primo salto da otto metri, Fabrizio si avvicina alla dolina e candidamente dice:” Rosi, io non entro!”… Gelo totale… i
sacchi di corde sono quattro a cui va aggiunto il sacco cibo e foto, per un totale di cinque! Le persone da quattro si sono
ridotte a due! Che si fa? Entriamo lo stesso, ovvio!
Sono le 18:00 quando entro nel primo -1000 della storia speleologica mondiale. Dopo il salto da 8 metri ci si trova su un terrazzo artificiale di legno e ferro che immette sul Puits Ruiz, un bel salto da 27 metri seguito da una serie di brevi saltini che
portano al Puits du Cairn (P25). Alla base di questa verticale parte un lungo meandro-forra che si percorre quasi completamente alla sommità… con due sacchi appesi all’imbrago e uno in spalla è proprio faticoso, per fortuna è stato posizionato
un cavo d’acciaio che funge da teleferica a cui appendere i sacchi! Sia i pozzi che il meandro sono bellissimi! Enormi, puliti,
sicuri e armati in maniera tale da evitare l’acqua e frazionamenti inutili. Dopo il lungo meandro in successione si incontrano
Puits du Cairn (P25), il Garby (P38), il Gontard (P30), tre saltini di 10-15 metri e poi si arriva sul bellissimo Puits Aldo:
un bel salto di 42 metri con un bel traverso aereo d’avvicinamento; a questo punto i sacchi si sono alleggeriti o li abbiamo
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abbandonati vuoti lungo il percorso,
purtroppo la scheda d’armo su cui abbiamo fatto affidamento si è rivelata
errata e abbiamo dovuto giuntare due
corde… probabilmente non potremo
scendere una delle cascate della grande galleria verso il fondo. Ci infiliamo
nell’unico punto stretto della grotta:
un passaggio di 1m × 80cm e oltre…
il buio più completo. La Grande
Galerie!!! Dimensioni ciclopiche, una
media di 30 metri di larghezza per 50
di altezza, un torrente (questa volta
in secca) che porta al Lac Cadoux
ed alla Riviere sans Etoiles (Il fiume
senza stelle), davvero sembra di camminare in montagna di notte lungo un
torrente per quanto sono grandi le gallerie. Armiamo le tre cascatelle (Petit Sala a meno 700 - (Foto di F. Merisio)
General, Fil de Fer e La Tyrolienne),
ci troviamo a -380 metri di profondità e fino a -560 metri cammineremo in grandi gallerie superando enormi massi di crollo
e ammirando colate calcitiche rosse, bianche e nere. Siamo nel tratto Le Grand Eboulis che anticipa una spettacolo davvero
maestoso. Siamo in due, immersi con le lampade ad acetilene nell’immensità di questa grande galleria ed in lontananza si
vedono come dei grandi fantasmi bianchi che man mano che avanziamo si fanno più nitidi e chiari… sono 13 stalagmiti
enormi! Alte dai 6 ai 12 metri e con un diametro di quasi 2. Questa è la bellissima Salle des Treize e subito dopo arriviamo
alla Salle Germain e a Le Balcon, il primo di una serie di saltini con cascata che vanno verso il fondo, ma qui ci fermiamo
perché non abbiamo più corde.
Torniamo sui nostri passi, ci fermiamo in un posto asciutto e al riparo dall’aria, prepariamo del the caldo e ci riposiamo un
po’ prima di cominciare la risalita. Mentre siamo stesi sulla sabbia, per rilassare un po’ la schiena, la vastità della galleria,
lo stillicidio in lontananza, gli echi della sale, la stanchezza o il sonno ci fanno convincere che sta arrivando qualcuno…
dovevano entrare degli slovacchi dopo di noi, saranno loro? Non abbiamo un orologio, quindi non sappiamo per quanto
siamo rimasti fermi e non sappiamo che ore siano, però decidiamo di uscire. Rimetto fornello, pentolini, cibo e macchina
fotografica nel sacco quando nella sabbia vedo qualcosa di colorato, scavo un attimo e trovo un pantin… bene bene, mi sarà
utile lungo i pozzi. Cominciamo a percorrere le grandi gallerie che ci portano fino al primo pozzo da risalire. Da qui in poi
i sacchi si torneranno a riempire e la progressione nei meandri sarà un po’ più lenta… Io salgo per primo, Rosi disarma,
alla sommità di ogni verticale mi metto nel limite del possibile in posti comodi e sicuri per insaccare metri e metri di corde.
In cima ad un pozzo Rosi deve scarburare e mentre lo fa mi addormento appeso al traverso di avvicinamento, deve essere
mattina presto e comincio ad accusare un po’ di stanchezza. L’ultimo pozzo uscendo è circa 27 metri, sto risalendo con
due sacchi di corde e moschettoni appesi sotto l’imbrago ed uno con macchina fotografica, flash, fornello, acqua, biscotti,
ecc ecc in spalla… insomma un bel peso ed anche la corda se ne accorge e diminuisce in maniera evidente il suo diametro,
infatti devo tenere un dito sotto la camma della maniglia per assicurarmi che faccia presa.
Fuori è giorno e c’è il sole, ci attendono gli altri del gruppo in trepidante attesa. Partono fiumi di racconti emozionanti, le
impressioni provate, la fatica e la voglia di mangiare… tanto! Sono circa le 10 del mattino, siamo entrati 16 ore fa, niente
male! Alle 12.30 siamo al campeggio, dopo una doccia e quasi mezzo chilo di pasta a testa ci buttiamo in tenda per riposare;
dopo qualche ora però siamo già svegli ed allora ci rilassiamo in piscina, anche se affollata di bambini urlanti! Poi cena
e nanna. L’occasione, bella o brutta (dipende dai punti di vista), di essere in due con un tale carico di corde ad una certa
profondità, mi ha permesso di rendermi conto che in alcune situazioni siamo in grado di raggiungere livelli di “veglia”
inaspettati, che la voglia di fare qualcosa supera ogni ostacolo od avversità.
Martedì 12 Agosto
Oggi giornata di riposo. Ci svegliamo tardi, colazione lenta e poi in macchina. Andiamo a visitare Pont en Royans. Il paese
è stupendo: piccole case arroccate su una rupe alla fine di una gola con un torrente le cui acque sono in parte utilizzate per
una piscina pubblica, con tanto di cascata e vasche a più livelli. Naturalmente ne approfittiamo prontamente e dopo un bel
bagno rinfrescante pranziamo all’ombra di platani enormi con pane, formaggio e uva. Al ritorno allunghiamo il percorso
passando lungo Les Grands Goulets: una bellissima strada panoramica che percorre un canyon magnifico! La sera a Villard
de Lans ci concediamo una cena tipica con bottiglia di Bordeaux. Quando il cameriere la apre e Gianmaria afferma che sa
di tappo, il povero ragazzo quasi sviene, ma poi lo proviamo anche noi e siamo concordi nell’affermare che va bene, deve
solo arieggiarsi un po’… ed anche il cameriere riprende fiato!
Mercoledì 13 Agosto
Visto che ci troviamo in una zona stupenda, decidiamo di fare una bella camminata lungo la catena della Grand Moucherotte.
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Arriveremo alla cima del Roc de Curnafion, uno spuntone calcareo spettacolare che si staglia sullo spartiacque tra il Vercors
e la zona pianeggiante di Grenoble. Dopo una giornata di oscurità sotterranea oggi ci godiamo uno splendido sole estivo.
Il sentiero si snoda lungo pendii rocciosi, fittamente interessati da fenomeni erosivi, con un panorama mozzafiato. Il percorso parte molto semplice e con pendenze abbordabili, poi si inerpica lungo il fianco del colle fino a raggiungerne la cima
con piccoli passaggi in semi-arrampicata. Giunti in vetta decidiamo di cambiare percorso per il rientro ed improvvisiamo
un deviazione che ci porta a camminare in bei boschi di pini e faggi ma purtroppo con poca acqua a disposizione… E’
veramente l’estate più calda del secolo! Lo si capisce purtroppo anche dagli innumerevoli viaggi di aerei anti-incendio che
fanno la spola da alcuni bacini artificiali verso alte colonne di fumo che vediamo alzarsi ad Ovest.
Giovedì 14 Agosto
Oggi decidiamo di fare un viaggetto a Chapelle en Vercors. Il paesino non è proprio bello come Lans e Villard. Geograficamente
la zona cambia totalmente: prati più estesi, colline poco pronunciate e montagne che a prima vista non sembrerebbero poi
così ricche di grotte… eppure anche in questa zona ce ne sono. Percorrendo la strada del ritorno ci fermiamo a visitare un
monumento dedicato alla Resistenza Partigiana, mentre Gianluca segue le spiegazioni nel museo, noi stiamo all’esterno.
Gironzolando tra prati e boschetti vedo una grossa dolina, naturalmente vado a vedere se c’è qualcosa di interessante e trovo
un buchetto che soffia aria fredda.
Ci sono evidenti segni di scavo…qualche speleo-galletto sta razzolando da queste parti.
Sempre restando in tema di Resistenza andiamo a visitare la Grotte de la Luire. Si tratta di una cavità turistica che si apre
con un immenso portale che durante l’ultima Guerra fu usato come riparo per un ospedale civile durante bombardamenti
e rastrellamenti. Oltre l’ingresso un modesto cunicolo che porta in una grande sala di crollo molto concrezionata. Fin qui
niente di eccezionale se non che ad un tratto le luci vengono spente e comincia un racconto di suoni e luci che spiega come
l’acqua penetra il terreno, scava le condotte, apre cunicoli e sale, come queste si ampliano con dei crolli… una serie di luci
blu ad intermittenza riproducono lo scorrere delle acque che in fase di piena risalgono la grotta da -350 metri, riempiono
svariati pozzi ed escono dal portale d’ingresso. Per farsi un’idea di quanta acqua possa uscire da questa cavità in una teca è
stato realizzato un suo rilievo tridimensionale utilizzando del filo di rame ritorto… un monumento alla pazienza!!! E il tutto
con affianco il modellino della Torre Eiffel come scala di riferimento.
Venerdì 15 Agosto
Oggi ci si diverte! Dopo aver noleggiato un piccolo canotto ci apprestiamo a visitare la Grotte de Gournier presso la grotta
turistica di Choranche. Parcheggiamo, prepariamo i sacchi con un po’ di cibo, il materiale fotografico e ci incamminiamo verso l’ingresso della grotta: un grande portale con un bellissimo laghetto che dovemo superare a turno sul canotto.
Gonfiamo la nostra imbarcazione mono-posto, la prima traversata la fa Rosi che, arrivato sull’altra riva, assicura la sagola
ad un armo fisso. Noi, all’altro capo della corda, recuperiamo il canotto… e via così per quattro volte. Lasciamo la nostra
imbarcazione ormeggiata alla parete. Dall’approdo la grotta continua con una risalita di circa 10 metri, un traverso e
poi cominciano enormi gallerie riccamente concrezionate. Enormi vasche costellate di cristalli di calcite e sale di crollo
grandissime, tutte facilmente percorribili con brevi arrampicate. Al di sotto di questo percorso, a tratti fossile, scorre il
fiume che alimenta il lago d’ingresso, quella strada la percorreremo al ritorno. Ci attardiamo a fare qualche foto e ci supera
un numeroso gruppo di persone accompagnate da uno speleologo del posto… va bene che la grotta è semplice ma vedere
gente con scarpe da ginnastica, jeans e maglietta a maniche corte fa un po’ rabbrividire se si pensa all’eventualità di un
piccolo incidente… Procediamo fino alla quarta ed ultima discesa verso la
galleria sottostante. Si scende arrampicando per una quindicina di metri e
ci si ritrova in un bellissimo meandro molto attivo con notevoli vasche e
marmitte, a volte superabili in opposizione, altre volte no!
Lentamente raggiungiamo l’uscita, risaliamo verso la prima sala concrezionata, superiamo il traverso e la discesa verso l’approdo e sotto di noi
i canotti si sono moltiplicati… passiamo da uno all’altro fino a raggiungere il nostro, a fatica riconosciamo la nostra sagola! Alla fine arriviamo
dall’altra parte. Un po’ umidi e infreddoliti raggiungiamo il parcheggio e
ci cambiamo ritemprati dal caldo sole estivo e da una birra fresca.
Sabato 16 Agosto
Il penultimo giorno in terra francese… Risistemiamo tutta l’attrezzatura
speleo nelle macchine per fare spazio a quello che compreremo prima
della partenza: un po’ di materiale alla Expe’, qualcuno dei formaggi
assaggiati durante la vacanza, un discreta quantità di bottiglie di vino
e tantissimi salamini di carni varie assaporati in un negozietto di Lans
en Vercors. La sera ceniamo al campeggio con la solita ricca insalata e
facciamo uno scambio enologico con il proprietario, poi scendiamo in
paese per una festa a base di pasticcio di patate e formaggi caprini tipici
della zona.
Sono stati giorni molto belli, in una zona che merita di essere visitata e
che offre tante possibilità di svago e divertimento a contatto con la natura. Stanchezza - (Foto di F. Merisio)
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Spedizione in Messico “Tlaloc 2008”
Marzia Rossi

Introduzione
Questa spedizione nasce a seguito delle precedenti, svolte nel 1998 e nel 2003 ed organizzate da: Gruppo
Speleologico Belpasso, Speleo Club Ibleo, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Agrupacion
Espeleologica Urion ed Istituto Politecnico Nacional.
Negli anni precedenti ci si era focalizzati sulle aree di: Comitan (stato di Chiapas), Hueytamalco (stato di Puebla) e S.
Andres Tenejapan (stato di Veracuz). A seguito delle interessanti potenzialità riscontrate nasce la spedizione “Tlaloc 2008”:
tre settimane con l’obiettivo di proseguire le ricerche partendo da dati noti, cavità già parzialmente esplorate e segnalazioni
effettuate dalla popolazione locale allo scopo di comprendere l’andamento delle acque sotterranee ed eventualmente trovarne le risorgenze.
Inquadramento delle due aree d’interesse
• La municipalità di Hueytamalco si trova a Nord Est dello stato di Puebla e confina a Nord e Sud-Est con lo stato di
Veracruz. Partendo dalla Sierra Norte lo stato di Puebla declina a meridione verso le pianure del Golfo del Messico.
Il territorio è caratterizzato da una ricca rete idrografica. A Sud un basamento di rocce metamorfiche sormontato da
sequenze carbonatiche a testimonianza dell’ingressione marina mesozoica. Il campo è di stanza ad Atepetaco. Questa
è una frazione del comune di Hueytamalco: una manciata di case che si snodano lungo la strada al bordo della quale
troviamo piantagioni di caffè, bananeti, doline e pinnacoli di roccia affioranti. Qui uno strato di breccia vulcanica
impermeabile decide dello scorrimento delle acque, le quali a loro volta modellano il calcare sottostante. Già a pochi
metri dal campo si trovano i primi buchetti ma il rischio, fra tante cavità a portata di mano, è quello di distogliere
l’attenzione dagli obiettivi principali. Occorre pertanto essere selettivi.
• La municipalità di Comitan si colloca quasi al confine con il Guatemala. Qui nel ’98 si era individuata un’area calcarea
ad elevata permeabilità, caratterizzata da numerosi inghiottitoi allineati sopra una faglia con direzione NNO-SSE. La
faglia è il punto di raccolta del bacino idrografico delimitato ad est da un massiccio montuoso che si eleva fino a 2200
metri di quota. A pochi metri di distanza era stata localizzata una risorgenza con una portata di alcune decine di metri
cubi al secondo. L’obiettivo per il 2008 è approfondire la conoscenza dell’idrografia ipogea del luogo.
Hueytamalco
Il 2008 ha visto un’inaspettata esplosione esplorativa nell’area di Hueytamalco. A seguito delle segnalazioni da parte della
popolazione locale sono state ispezionate numerose cavità, molte non significative. Si effettuano alcune battute esterne
seguendo i corsi d’acqua dell’area carsica dove ci troviamo, caratterizzata da vegetazione lussureggiante e bananeti fra i
quali ci si inerpica alla volta delle pareti rocciose, alberi carichi di nidi dalle ragguardevoli dimensioni, affioramenti rocciosi
in pinnacoli, piante verdi urticanti, gli onnipresenti moscerini e l’immancabile machete a venirci in aiuto per aprire un
passaggio fra il verde. Durante una di queste battute, in compagnia di Sergio, facciamo conoscenza con le due protagoniste
della spedizione. Sergio aveva già visto, anni prima, l’ingresso della Cueva del Viento. Questa però non era mai stata
esplorata. Cogliamo quindi l’occasione e decidiamo di cominciare da qui. L’ingresso si trova alla base di una parete rocciosa
e già avvicinandosi al passaggio, relativamente piccolo, si sente soffiare l’aria fresca. Entriamo. Percorriamo il tracciato
principale, tralasciando gli innumerevoli rami laterali, che si fa man mano più ampio fino al raggiungimento di gallerie di
20 × 15 metri di dimensioni, con “soffitto a cassettoni”, e grandi ambienti di frana. La via principale è fossile, coperta di
fango ma è intersecata da corsi d’acqua che si infilano in ambienti più piccoli. Già il primo giorno si esplorano oltre 400
metri di grotta.
La giornata tuttavia non ha finito di elargire i propri doni… tralasciando per il momento la Cueva del Viento e proseguendo
la battuta esterna seguiamo un corso d’acqua fino a trovare la risorgenza… la Cueva de Mama Mia (unica espressione
ripetibile il giorno della scoperta). Fra le eccezionali forme erosive (condotte forzate e bellissimi scallops) si percorre la via
attiva per circa 700 metri: una sequenza di spettacolari gallerie di 6 × 4 metri, ambienti di frana e laghetti pieni di gamberi.
Successivamente, ormai tardi, si decide di uscire e rimandare al giorno successivo l’esplorazione massiccia di queste grotte
inesplorate, alla quale parteciperanno tutti i componenti del campo.
Dopo pochi giorni la giunzione fra le due. Nei giorni successivi si esploreranno, rileveranno e fotograferanno gli ambienti
fino ad ottenere un rilievo di 5 km di sviluppo. Dopo la scoperta di queste due enormi cavità il focus diventa il collegamento
del sistema con il Resumidero de Miquizco (2 km e tre ingressi) distante solo una manciata di metri. La giunzione permetterebbe una traversata completa dall’inghiottitoio alla risorgenza.
Dando tregua alle esplorazioni, un giorno abbiamo modo di accompagnare in grotta il presidente della municipalità ed
alcuni esponenti della comunità locale.
Principali grotte esplorate
• Cueva del Viento e Cueva de Mama Mia (nuove). La scoperta sensazionale è stata quella relativa a queste due mastodontiche grotte. Entrambe presentano corsi d’acqua ed ambienti maestosi (vedi note precedenti). Le due grotte,
giuntate, formano un complesso con 3 ingressi e di circa 5 km.
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Il Sotano de los Cochinos: 500 metri di sviluppo ed oltre 80 di profondità con un fiume interno da seguire sia verso
monte che verso valle, è stato esplorato verso monte e valle fino a raggiungere 1 km di sviluppo. A monte si biforca:
da una parte una strettoia, dall’altra un semi-sifone di limo maleodorante, verso valle strettoie e vasche da percorrere
a nuoto. In entrambe le direzioni la grotta prosegue.
• Resumidero de Miquizco: si tratta di un inghiottitoio al fondo di una valle chiusa nel quale entra un fiume di portata
non trascurabile. Due camini che si aprono in superficie 70 metri più in alto. Uno sviluppo di circa 1,5 km. Lavori
svolti: inizialmente si è cercata una via per bypassare l’ambiente franoso, poi ci si è rivolti alla ricerca della giunzione
con il complesso Viento-Mama Mia attraverso l’indecifrabile frana terminale.
• Enchonada (nuova): ingresso a pochi metri dal campo, in corrispondenza di un affioramento roccioso. Si tratta principalmente di un meandro orizzontale con scorrimento d’acqua fino ad un laghetto. Prosegue nella direzione del ramo
a monte della Cueva de los Cochinos.
• Cueva de las Mascaras (nuova): una cavità impostata su frattura verticale. Dopo pochi metri si biforca in due rami
sovrapposti: il superiore prosegue per 15 metri e comunica con l’esterno tramite fessure, l’inferiore segue lo stesso
andamento e chiude in frana. Poco oltre l’ingresso, a parete, due maschere in stile olmeco scolpite nella pietra (da qui
il nome della grotta). Non sappiamo se siano antiche o meno e quale sia la loro funzione: votiva o meramente artistica,
tuttavia il particolare colpisce l’immaginazione.
• altre nuove cavità: Huertas Tri, Cueva Gloria, Lagartijas.
Note geologiche e biospeleologiche
Strati di calcare selcifero fra brecce vulcaniche. Interessante la presenza di pomici galleggianti in una pozza d’acqua nella Cueva del Viento. Osservata una gran quantità di forme di vita, degni di nota i gamberi e i pesci, la cui presenza è
strettamente legata al regime incostante delle acque di superficie che garantiscono un grosso apporto di materia organica
(principalmente vegetale).
Comitan
A seguito degli inaspettati e sorprendenti risultati la spedizione si è fermata a Hueytamalco oltre il previsto, a discapito
del programma esplorativo previsto per la zona di Comitan. Nel Chiapas tuttavia si è riusciti ad esplorare il Sotano Trujio
profondo 80 metri. Inoltre si è effettuata una prospezione aerea della zona (Cessna pilotato da Omar, presidente del gruppo
GALES) dove si sono riscontrati numerosi Sotanos purtroppo poco facilmente raggiungibili via terra.
La spedizione Tlaloc 2008 è stata condotta garantendo il rispetto per la popolazione, le cavità ed il lavoro dei ricercatori
locali in conformità etica con la carta di Casola e del UIS Code of Ethics. Ringraziamo gli amici messicani con il prezioso
contributo dei quali è stato possibile realizzare la spedizione. Il lavoro di squadra ha ancora una volta permesso un reciproco
arricchimento e regalato un’insostituibile occasione di venire in contatto con realtà differenti dalla quotidiana.
Gruppi e partecipanti:
• Speleo Club Ibleo: Fabrizio Camillieri, Angelo Iemmolo, Salvatore Piccitto, Francesca Vitale, Giancarlo Zaccaria.
• Gruppo Speleologico Belpasso: Noemi Manno, Sara Virgillito.
• Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole: Danilo Brugali, Andrea Corna, Renzo Gaiti, Giorgio Pannuzzo.
• Gruppo Grotte I Tassi: Francesco Finali.
• Gruppo Grotte Milano C.A.I. - S.E.M.: Alberto Buzio.
• Speleo Club Orobico C.A.I. - Bergamo: Francesco Merisio.
• Union de Rescate y Investigacion en Oquedades Naturales URION: Rodrigo Alvarez Ranchel, Claudio Cruz Garcia,
Victor Cruz Garcia, Miriam Isela Diaz Avila, Jesus Dominguez Navarro, Miriam Garces Trenado, Enrique Eric
Hernandez Vargas, Moreno Mangas, José Manuel Madrigal Gomez, Gustavo Perez Montes, Agustina Rodriguez
Lopez, Sergio Santana Munoz, Jorge Alejandro Trujillo Lopez.
• Grupo Alpino Espelologico y Salvamento GALES: Alejandro Cancino, Omar Ortega.
Per la parte organizzativa si ringrazia per l’insostituibile supporto: Jorge Rueda Higareda.
Patrocini
Società Speleologica Italiana, Ente Speleologico Regionale Lombardo, Federazione Speleologica Regionale Siciliana,
C.A.I. Bergamo sezione Antonio Locatelli, Union de Rescate y Investigacion en Oquedades Naturales, Union Mexicana de
Agrupaciones Espeleologicas.
Sostegno Tecnico
• Alp Design - Equipaggiamenti speleo alpinistici
• Multisport di Massari & C. Ragusa
• Servicios Aereos San cristobal S.A. de C.V. Comitan Chiapas.
Bibliografia
“Tlaloc 2008 - Messico (Puebla)” di Iemmolo A., Pannuzzo G., Virgillito S. 2009, Il Grottesco n° 55 bollettino del Gruppo
grotte Milano C.A.I. - S.E.M., pagina 126.
“ Mexico! Tlaloc 2008” di Brugali D., Gaiti R., Pannuzzo G. 2009, Il Nottolario n° 13 notiziario del Gruppo Speleologico
Bergamasco Le Nottole, pagina 48.
“Memorie random di una spedizione in Messico” di Buzio A., Il Grottesco n° 55 bollettino del Gruppo grotte Milano C.A.I.
- S.E.M., pagina 131.
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1. Bucone di Tremezzo
2. Dolicopoda, Croasa del Cülmen del Pai
3. Antro del Corchia
4. Nember de Varasca
5. Buso della Rana
6. Buso della Rana
7. Buco del Castello
8. Abisso di Val Cadur
9. Abisso 13
10. Abisso Franco Milazzo
11. Abisso Franco Milazzo
12. Abisso Franco Milazzo
13. Grotta Tacchi
14. Miniere di Dossena
15. Miniere di Dossena
16. Grotta degli Scogli Neri
17. Büs di Tacoi
18. Abisso Franco Milazzo
19. Buso della Rana
20. Antro del Corchia
21. Su Palu
22. Laca del Berù
23. Antro del Corchia
24. Pozzo a nord di Casera Busabella
25. Su Palu
Foto di Francesco Merisio.
Si ringraziano tutti i collaboratori.
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Carburo Vs led
Marco Barbetta

Una questione sorta tra noi speleologi con il diffondersi di impianti d’illuminazione a led, è quella se continuare a usare o meno l’impianto ad acetilene. Il motivo di tale questione consiste nel fatto che dell’impianto
ad acetilene sono ben noti i problemi che ci fanno quasi dimenticare i suoi pregi.
I problemi dell’impianto ad acetilene sono: la reperibilità del carburo (molti speleologi sono preoccupati
che il carburo in un futuro prossimo possa essere tolto dalla produzione, preoccupazione comunque infondata in quanto è
ancora impiegato nei processi industriali per la produzione di acetilene per saldatura e taglio), la sua manutenzione durante
l’uso (scarburare, pulizia del beccuccio, rifornimento d’acqua) ed eventuali inconvenienti come ad esempio lo spegnimento
della fiamma, il distacco del tubo dalla bombola, l’incastrarsi della bombola stessa nelle strettoie.
I pregi invece che si hanno sono: la luce intensa e calda molto simile a quella naturale, che non affatica la vista, la produzione di calore derivata dalla reazione chimica del carburo con l’acqua (quanto è utile per scaldarsi durante le lunghe soste!) e
infine non dimentichiamo che la fiamma del carburo può essere usata come accendino ogni volta che serve una fiamma viva.
Tuttavia l’impianto ad acetilene non può essere usato da solo, ma va sempre integrato con uno elettrico per poter avere
sempre luce anche nelle occasioni in cui le condizioni ambientali ne impediscono l’uso come ad esempio sotto cascate
d’acqua nei pozzi, in meandri strettissimi o con forti soffi d’aria.
Vediamo ora pregi e difetti degli impianti elettrici: nei primi impianti la luce veniva emessa da semplici lampadine ad
incandescenza; i problemi maggiori che derivano sono la scarsa durata delle batterie e la bassa resistenza agli urti.
Con i nuovi impianti a led tali problemi sono stati attenuati: i led hanno un consumo minore ed un rendimento maggiore
rispetto alle lampadine ad incandescenza (la luminosità emessa da un led da 3w è pari a quella emessa da una lampadina
alogena da 30 w) ed hanno anche una durata maggiore (50.000-100.000 ore contro le 2.000-20.000 delle lampadine normali
o alogene); i led inoltre rispetto alle classiche lampadine a incandescenza sono decisamente più resistenti agli urti in quanto
privi di filamento. Tali pregi però non devono comunque farci dimenticare le batterie di ricambio: le batterie normali
inevitabilmente si scaricano (e spesso lo fanno nel momento sbagliato), le batterie ricaricabili (soprattutto se le abbiamo già
utilizzate più volte) anche se ricaricate il giorno prima hanno una durata piuttosto limitata.
L’ultima questione che ho esposto può essere un punto a favore dell’impianto ad acetilene, io comunque per sicurezza mi
porto sempre batterie di ricambio, carburo di scorta e perfino l’acqua in caso di grotte fossili. Un’altra caratteristica che
mi fa preferire l’utilizzo dell’ impianto ad acetilene è che i led attualmente impiegati con maggiore resa sono quelli a luce
fredda ed hanno un basso rendimento cromatico cioè tendono
a falsare i colori di ciò che stiamo illuminando.
Tutta questa mia discussione ha voluto mettere in evidenza i
pregi ed i difetti dei due sistemi d’illuminazione e ne è emerso
che per ogni pregio vi è un difetto da tenere presente; dal mio
punto di vista tutti e due i sistemi d’illuminazione sono validi
perché dove difetta l’uno, l’altro sopperisce ed entrambi hanno comunque un fine comune ossia quello d’illuminare, anche
se con tecnologie differenti, la nostra strada verso il centro
della Terra.

Torre di Padova
Marzia Rossi

La torre di Padova - (Foto di F. Merisio)

Sabato 8 Novembre 2009 (Francesco, Marzia, Marco B.,
Francesca)
Sabato mattina siamo partiti alla volta di Padova, per fare delle prove materiali con moschettoni e corde vecchie alla torre
del C.A.I.. Il gruppo di partecipanti era piuttosto numeroso e
per maggior parte si trattava di arrampicatori, pertanto molte
prove sono state fatte con corde dinamiche; tuttavia in 5 ore
di tempo abbiamo potuto testare un po’ di materiali. La torre
è strutturata in modo da simulare la caduta di un peso da diverse altezze ed un rilevatore misura la forza d’arresto a cui i
materiali sono sottoposti in fase di frenata.
I test si sono ripetuti con differenti variabili e fino a rottura di
moschettone o corda. Le prove per noi speleo, sono state fatte
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con fattore di caduta 1 (volo/lunghezza della corda bloccata) e con una massa di 80 kg.
Qualche dato…
Corda
• statica non lesionata di 10 anni di vita di cui 5 passati stabilmente al Buco del Castello… da secca ha
resistito per ben 4 cadute (la prima con una forza d’arresto di 660 kgf, le altre tre 1100 kgf) e poi si è rotta…
non sotto al nodo (come invece ci si sarebbe aspettati). Altre note: si nota solo un lieve schiacciamento della corda in corrispondenza della maglia rapida alla quale era attaccata. Curiosità: per dilettare i presenti
con effetti speciali al primo strattone la corda ha liberato un simpatico sbuffo di fango secco.
• statica bagnata e lesionata (spezzone di quella sopra: 10 anni di vita dei quali 5 al Castello) ha fatto solo
due cadute perché… si è rotto il moschettone! La corda ha resistito, la lesione è rimasta tale e quale a prima. Curiosità:
al primo strattone il nodo ha spruzzacchiato acqua fangosa addosso ai presenti… che si sono scansati un po’ schifati!
• dinamica, il peso è attaccato ad un prusik fatto su cordino in kevlar… ha retto tutto. Solo che la dinamica si è strizzata
in modo impressionante e che puzza! L’attrito ha talmente scaldato le calze che… dinamica e cordino si sono fusi
insieme!!!!
Moschettoni
• una vecchia maglia rapida da 6 mm (rugginosa) ha sopportato tutte le prove senza fare una smorfia, alla fine si
avvitava e svitava come niente fosse
• i moschettoni vecchi e fioriti (da cestinare appositamente recuperati allo speleoraduno - indagini successive hanno
svelato trattarsi di moschettoni rimossi da W le Donne) con ghiera chiusa hanno retto benissimo, nonostante le condizioni poco incoraggianti. A ghiera aperta sono saltati (uno al primo strattone, uno al secondo). Dall’esame della
sezione al punto di rottura si è visto che il primo moschettone era piuttosto cariato, nonostante da fuori non ce ne
fossero particolari evidenze.
• moschettone aperto con serraglio, il nodo si è ribaltato durante la caduta ed ha esercitando una torsione. Rimettendo
insieme i pezzi faceva impressione vedere come si era ritorto!
• moschettone nuovo aperto… al primo strattone non ha retto i 1000 kg che avrebbe dovuto, ma si è rotto a 890!
Esaminandolo bene abbiamo trovato una cricca, un forellino che si suppone lo abbia indebolito quindi… occhio alle
microimperfezioni!
Conclusioni (scontate e non)
• occhio a chiudere sempre le ghiere dei moschettoni
• attenzione ad usare i nodi correttamente in funzione dell’armo
• nel caso che qualcuno faccia sicura da sotto, corde e moschettoni (ed omino che cade) risentono di come si frena la
caduta, quindi importante che chi fa sicura freni accompagnando la corda anziché bloccarla con uno strattone
• le nostre corde statiche ed i nostri moschettoni, nonostante l’età e l’usura, hanno retto molto molto bene rispetto a
moschettoni e dinamiche anche nuove usate per l’arrampicata! Yuppy!

Corde bagnate o corde asciutte?
Marco Frassinelli
Ho intenzione di presentare al laboratorio prova materiali del C.E.N.S. di Costacciaro una proposta di approfondimento su
una questione a mio avviso poco considerata.
Tutto nasce una sera di preparazione materiale durante il 47° Corso di Perfezionameno Tecnico tenutosi a Savona nell’Agosto 2009. Alla vigilia di un’uscita nasce la discussione tra me, IS fresco di nomina, e un navigato INS sull’opportunità o
meno di bagnare le corde. In gruppo è pratica consolidata, i vantaggi sono molti. Evidentemente però non tutti la pensano
come noi.
I principali vantaggi del bagnare le corde sono:
• Maggior morbidezza delle stesse, si fa meno fatica ad insaccarle, i nodi vengono meglio.
• L’attrito degli attrezzi è inferiore, il discensore si scalda meno e soprattutto, in caso di fermata durante una calata, non
si rischia di rovinare la calza esterna surriscaldandola.
Questi alcuni svantaggi evidenziati dal mio interlocutore:
• La corda pesa molto di più.
• Il carico di rottura della stessa diminuisce.
• Le prestazioni dinamiche peggiorano.
Tralascio le questioni di comodità (ovvero peso e morbidezza) per concentrarmi maggiormente sugli aspetti che hanno ricadute sulla sicurezza dell’armo e della progressione. Tenendo presente che le corde in grotta ben difficilmente restano asciutte a lungo. Una delle principali cause di invecchiamento delle corde statiche utilizzate in speleologia è il surriscaldamento
locale causato dal discensore, soprattutto nei pressi dei frazionamenti in cui bisogna fermarsi con l’attrezzo caldo a causa
della discesa. Le fibre di nylon della calza subiscono uno stress che ne peggiora le prestazioni. Se la corda è bagnata la sua
capacità termica aumenta enormemente, scaldarla diventa quasi impossibile. Nei lunghissimi pozzi dei Sotani Messicani
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è obbligatorio portarsi dell’acqua per bagnare la corda e il discensore prima di scendere. È anche vero che
le prestazioni dinamiche di una corda bagnata peggiorano. La forza massima di arresto in caso di caduta
aumenta; intuitivamente ciò è dovuto a due effetti causati dall’acqua:
1. Le fibre si compattano, la distanza tra le stesse diminuisce, in pratica si stirano e diventano più parallele.
2. Aumenta l’attrito tra un filo elementare e quelli adiacenti, scorrono più lentamente.
Il primo effetto più rigorosamente è causato dall’indebolimento dei legami idrogeno che costituiscono
la parte non cristallina dei polimeri di nylon. Da questa porzione delle molecole dipende direttamente
la caratteristica di elasticità della corda. Il secondo effetto limita la parte di elasticità determinata dalle
caratteristiche costruttive della corda, ovvero la torsione dei trefoli in seguito alla sollecitazione. Torcendo meno a causa
dell’aumento dell’attrito l’effetto elastico diminuisce.
Il Centro Studi Materiali e Tecniche del C.A.I. ha effettuato prove all’apparecchio di Dodero con corde dinamiche bagnate
e ghiacciate. Riporto solo i dati relativi a corde bagnate. Riassumendo si è osservato un aumento dello sforzo massimo alla
prima caduta, quantificabile in circa il 10% nel caso peggiore. Ben più preoccupante è il calo del numero massimo di cadute
sopportato dalla corda che passa da 9 a 3.
Questi test sono stati effettuati anni fa e con corde dinamiche, non sono al corrente di prove con le statiche a fattori di caduta
inferiori a 1. Penso che sia utile approfondire.
Altro svantaggio nel bagnare le corde viene ascritto alla diminuzione del carico di rottura. Su questo aspetto non sono
affatto concorde, anzi penso che nella realtà il carico di rottura aumenti. È noto che una corda bagnata si rompe a carichi
inferiori, ricordiamo che l’acqua è uno dei migliori solventi conosciuti, i legami idrogeno che costituiscono i polimeri si
indeboliscono e la tenuta cala di conseguenza. Ma le prove effettuate sono state svolte tramite macchina a trazione lenta
con la corda avvolta sui tamburi, senza nodi. Sappiamo che i nodi causano un calo del carico di rottura che scende a valori
compresi tra il 70% e il 50% di quello della corda stessa. La rottura avviene per fusione delle fibre in prossimità del nodo a
causa del surriscaldamento delle spire per attrito. Ipotizzo che in caso di corda bagnata, diminuendo l’attrito l’effetto nodo
diminuisca considerevolmente. Mi aspetto quindi che in caso di corda bagnata e annodata si ottengano risultati migliori
rispetto alla corda asciutta e annodata.

Il nodo Pitufo
Francesco Merisio
Questo non pretende di essere un articolo di tecnica, ma è soltanto la dimostrazione che ogni tanto il caso o il caos permettono a delle novità di capitarci tra le mani e sorprenderci. Durante un incontro tecnico interno allo S.C.O., mi sono messo a
giocherellare che uno spezzone di corda: ho fatto un “otto”, poi un “coniglio”, poi una serie di altri esperimenti... Alla fine
mi si è materializzato tra le mani un nodo che non avevo mai visto prima. Ho mostrato agli altri soci il nuovo prodotto e
anche loro hanno riscontrato il fatto che sembrava veramente ben fatto, facile da eseguire, utile in svariate occasioni d’armo
e soprattutto semplice da sciogliere dopo averlo caricato. La costruzione di questo nodo è molto veloce e facile come si può
vedere dalla serie di foto. Si creano due “doppini”, si fa un “nodo semplice” con i due, il capo di un doppino entra nell’altro
e poi il nodo deve essere ben serrato (si deve avere l’accortezza di tenere un doppino fermo e far “girare” l’altro, ed è proprio
quest’ultimo che deve essere infilato nell’asola); si ottengono quindi due gasse, una superiore ed una inferiore. La prima è
utile per collegarsi al moschettone d’armo, la seconda per allongiarsi. Il nodo è stato battezzato “pitufo” ed è molto versatile,
potendo essere utilizzato sia nei frazionamenti, sia su traversi o come direzionale. In occasione del corso dalla Scuola
Nazionale sui materiali svoltosi presso la Torre di Padova questo nodo è stato testato dando risultati eccellenti.
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Gli autocostruiti personali
Paolo Vettorazzi

Attenzione: la speleologia è un’attività ad alto rischio che può comportare incidenti anche mortali.
Questa disciplina deve essere svolta solo da persone preparate e competenti. La Redazione non
appoggia ma anzi sconsiglia fermamente l’uso di materiali autocostruiti, quindi non testati e non
conformi alle normative vigenti. Agli albori della Speleologia semplicemente i materiali dovevano
ancora essere inventati quindi l’autocostruzione era indispensabile. Oggi la tecnica ci mette a disposizione attrezzature frutto di studi e ricerche decennali, il fai da te non ha più motivo di esistere. Questo articolo vuole essere
un’omaggio alla determinazione e all’inventiva di chi ci ha preceduto (N.d.R.).
Nella pratica speleologica può essere utile, ogni tanto, costruire di persona qualche attrezzo, per sé e per il gruppo. Ciò che
è importante è conoscere come impiegare il materiale di partenza e farsi consigliare da persone esperte.
Certo, chi pratica la speleologia conosce i rischi che corre e se ne assume le responsabilità in tutte le attività che a questa
pratica sono connesse: la scelta dei luoghi, la ricerca, l’esplorazione delle cavità, le disostruzioni, e così via. Uno speleo
deve innanzi tutto fidarsi di se stesso, ma deve avere altrettanta fiducia nei propri compagni e nel materiale che utilizza, sia
quello personale che quello di gruppo.
Come probabilmente molti altri, nel corso della mia attività mi sono costruito di tutto, grazie anche agli ottimi consigli
ricevuti da altri componenti del gruppo. Ho così realizzato discensori a barrette o fissi, attrezzatura per risalita, ancoraggi
da abbandono, impianti di illuminazione per caschi in polistirolo (sì, proprio quelli da ciclista!).
Il mio incontro con la speleologia seria, nel gruppo, è avvenuto nel 1994 quando ho frequentato il corso di introduzione alla
speleologia organizzato dallo Speleo Club Orobico. E in questa occasione, imparando a conoscere l’attrezzatura, mi sono
reso conto di cosa avessi rischiato costruendo ed utilizzando alcuni attrezzi. Ma non per questo mi sono fermato, al contrario ho cercato di migliorare, e così ho studiato dal vivo e sui cataloghi alcuni attrezzi particolari per poi costruirli. Alcuni
di questi sono ancora utilizzati da me e dal gruppo: un “Mao”, un “Pompe” (due particolari sistemi di risalita - N.d.R.), un
discensore a pulegge mobili (portante e trainante, utile per il trasporto di materiale), carrucole per alti carichi a flange fisse
e mobili (ormai supercollaudate grazie all’utilizzo esteso che ne ha fatto il gruppo), vari tipi di pedale, contenitori per le
batterie del trapano, faretti completi di alimentazione, staffe e scalette, sacchi per materiale, placchette, anelli, chiodi.
Voglio però in particolare ricordare alcuni attrezzi. La prima, una barra a due pulegge che è stata utilizzata in occasione di
Puliamo il Buio 2007: ancora perfetta dopo 5 ore di utilizzo continuo nel corso delle quali abbiamo estratto circa 6,5 quintali
di immondizia dalla “Laca del Lumbric”. E ancora, un lavacorde che mi è servito da modello per le modifiche che ho poi
apportato a quello di gruppo, costruito originariamente da Rosi Merisio.
Ma dove procurarsi il materiale? Io ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente che mi ha permesso di avere a disposizione senza spese tutto il necessario. Ora che sono in pensione le possibilità sono più limitate, anche se a volte riesco a
riutilizzare parte del vecchio materiale, così anche la fatica è minore!
Le mie non sono state realizzazioni inedite o straordinarie, ho costruito attrezzi già realizzati da altri in precedenza, attrezzi
che altri, dopo di me, costruiranno. Ma ho sempre cercato di realizzare le mie idee con materiali e metodi sicuri spendendo
poco: la vita è cara, e il portafoglio sempre più vuoto (almeno il mio)! E che il mio lavoro sia stato utile lo dimostra il fatto
che, anche a distanza di anni, parte del materiale da me realizzato è ancora utilizzato dal gruppo.
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Giovanni Merisio
In questo ultimo anno di attività speleologica ho preso la decisione di entrare a far parte del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) e quindi di affrontare l’esame di ammissione e di conseguenza
frequentare come Aspirante Operatore di Soccorso Speleologico (A.O.S.S.), l’anno di preparazione prima di diventare un
O.S.S., ovvero un Operatore di Soccorso Speleo.
Da qui le strade da soccorritore speleologico possono prendere diverse direzioni perché si possono frequentare corsi che
permettono di acquisire ulteriori informazioni e tecniche da utilizzare durante il recupero di un ferito. Si può diventare un
T.S.S. (Tecnico Soccorso Speleo) o un T.S.R. (Tecnico Specialista in Recupero), oppure si può far parte del G.L.D., Gruppo
Lavoro Disostruzione, come della commissione Forre, ma andiamo per gradi.
Perché ho deciso intraprendere questa strada? Ci ho pensato più volte, e tra le diverse motivazioni che mi hanno spinto ad
entrare nel soccorso, sostanzialmente una è data dal contesto. Forse non tutti sanno, soprattutto i nuovi arrivati nello Speleo
Club Orobico, che in passato il nostro gruppo poteva vantare di aver al suo interno diversi soci che, oltre a sostenere ed
intraprendere una proficua e importante attività speleologica di ricerca e divulgazione, dedicavano parte del loro tempo
libero all’attività di volontariato, perché è di questo che si tratta, all’interno del soccorso speleologico. Alcuni di loro, da
semplici O.S.S., porta barella per intenderci, hanno seguito corsi e sono diventati tecnici di soccorso, attrezzisti esperti e
preparati per allestire i tiri e le calate per il recupero della barella, altri con gli anni sono diventati istruttori nazionali del
soccorso speleologico nazionale e tengono corsi in tutta Italia, c’è chi invece, animato forse da un’interesse “adolescenziale”
per i fuochi d’artificio, si è buttato nel G.L.D., e chi invece sguazza con muta e corde nelle forre.
È proprio questo passato che ha caratterizzato per diversi anni il nostro gruppo, che mi ha spronato, e mi ha spinto (sebbene
con un po’ di ritardo) a prendere la decisione. Ovviamente oltre a questa motivazione, si aggiunge anche quella personale.
Sostanzialmente dopo circa 30 anni di attività speleologica, avevo bisogno di vivere diversamente il mondo ipogeo.
Avrei potuto interessarmi ad altre attività sempre legate alla realtà speleologica, come la biospeleologia, o lo studio dei pipistrelli, o avrei potuto dedicarmi ad un’attività prettamente esplorativa, cento per cento esplorazione senza limiti. Attività
molto interessanti, ma sentivo di aver bisogno di qualcosa di più; qualcosa di più tecnico, senza però perdere di vista
l’aspetto umano della speleologia.
Certo avrei potuto rivolgere la mia attenzione verso la scuola nazionale di speleologia del C.A.I. o verso le attività della
S.S.I., Società Speleologica Italiana, e quindi buttarmi in corsi propedeutici, corsi per tecnici, e altro ancora, per conseguire
il titolo di istruttore nazionale di speleologia.

Esercitazione "Monte Cucco 2010" - (Foto di R. Carminucci)
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Sarebbe stato sicuramente interessante, ma attualmente non mi attira molto l’aspetto istruttivo della speleologia, e poi ve li
immaginate i “conflitti” su questioni tecnico-educative, tra me, mio padre e Francesco, qualora si decidesse di fare il corso
e poi l’esame per diventare istruttore? Non si salverebbe nessuno all’interno del gruppo! A parte le battute, alla fine mi è
sembrato più consono, interessante e più adatto a me, alla mia persona, intraprendere questa strada, quella del soccorso, e
dopo un anno, per ora posso dire di aver fatto la scelta giusta.
Vi garantisco che all’interno del soccorso, già durante il primo anno si imparano tante cose nuove; può capitare di visitare
grotte mai viste con il gruppo speleo di appartenenza, ma comunque in ogni caso, anche quelle già visitate, le si percorrono
con un’altra ottica e un altro spirito, le vivi in un modo completamente diverso, soprattutto se poi ti capita di percorrerle
stando in barella facendo il finto ferito. Già durante l’anno in cui si è un semplice A.O.S.S., si apprendono tecniche che
solitamente con la normale progressione individuale non si utilizzano, tanto per citarne alcune: paranco semplice, a compressione, mobile, recupero in contrappeso, calata rapida da paranco o da contrappeso, teleferica, stendipanni, deviatori
mobili, la risolutiva e molte ancora. Non preoccupatevi, la risolutiva l’hanno usata pure con me, non prevede che tra le
zone d’ombra del buio della grotta si dia un colpo in testa al ferito e chi si è visto si è visto! Inoltre si impara ad imbarellare
il ferito e prima ancora a prestare i primi soccorsi e saperlo gestire e spostare in caso di necessità. Si viene a contatto con
attrezzature e nodi che normalmente non si utilizzano, carrucole, grigri, bloccanti, m.b.l.g. (moschettone base larga con
ghiera), carrucola alto carico; riguardo ai nodi, oltre ai classici (guide con frizione singolo e doppio, bolina, nodo a contrasto), si utilizzano barcaioli e mezzi barcaioli con gli eventuali sistemi di bloccaggio, chiave alpina e chiave speleo, gandalf.
Anche gli attacchi e gli ancoraggi presentano aspetti particolari: gli attacchi devono per forza avere più ancoraggi, in serie
o in parallelo, si realizzano “Garda”, singoli o doppi. Durante l’esercitazione si vivono i meandri, le gallerie, i passaggi già
stretti e i pozzi in modo differente, con un continuo occhio a ciò che si sta facendo, a dove e come far passare la barella
e nello stesso tempo un occhio vigile su come è fatta la grotta in quel punto e nel punto successivo, per non rischiare di
farsi trovare impreparati e di dover quindi interrompere il recupero e attendere ore prima di ripartire. Vi assicuro che in
molti casi è più difficile e duro gestire la barella in un meandro o galleria orizzontali che in un pozzo anche se di discreta
profondità. Le emozioni che si vivono in grotta le conosciamo bene o male
tutti noi che viviamo il mondo ipogeo nei week end, e quando si partecipa ad
un’esercitazione del soccorso, occasione in cui si simula un recupero di un
finto ferito, quelle stesse emozioni si uniscono ad un forte e inusuale grado di
adrenalina che ti accompagna per tutta l’esercitazione, fino alla mattina della
domenica, momento in cui solitamente (ed è bene che sia così) la barrella è
ormai fuori e ci si ritrova per una colazione collettiva e rilassante, per poi
adoperarsi a smontare il campo base esterno e riunirsi poi in un briefing finale.
Posso affermare che in un anno di “apprendistato” nel soccorso speleologico
nazionale il bagaglio formativo di uno speleo aumenta in modo esponenziale.
Spero con queste poche righe di essere riuscito a suscitare un certo interesse
in qualche socio dello Speleo Club Orobico C.A.I. Bergamo, e chissà che
prima o poi qualcun’ altro decida di far parte del soccorso. Mi rivolgo alle
giovani leve (non intendo solo a livello anagrafico), in questi prossimi anni
fate più esperienze possibili, apprendete al meglio le tecniche di progressione
individuale e la teoria e la pratica degli armi, e se poi fra due o tre anni ve la
sentirete buttatevi nel mondo del soccorso speleologico, ne guadagnerete tecnicamente voi direttamente, ed indirettamente anche il nostro gruppo speleo.
Vi ricordo che per far parte del soccorso non è necessario essere dei supermen
o delle superwomen, (ovviamente del soccorso speleologico può far parte
anche il “gentil sesso”); nel soccorso ci son tante mansioni da svolgere, alla
portata di tutti, per esempio stendere il filo per il telefono, entrare a far parte Preparativi per contrappeso - (Foto di A. De Marzo)
della commissione stampa, e poi nella logistica c’è sempre bisogno di una
mano. Comunque per frequentare il primo anno, occorre sostenere una prova di ammissione, in cui bisogna dimostrare di
sapersi muovere in modo autonomo in grotta (progressione individuale), di aver le conoscenze tecniche di base per allestire
una progressione verticale (piantare spit e fix dove e come, nodi base per armi, recupero uomo-uomo), conoscenza dei
materiali (tenuta dei moschettoni, degli attacchi, delle corde, e dei materiali in genere). La prova prevede un quiz a risposta
multipla, e di seguito una prova pratica di realizzazione dei nodi base citandone le caratteristiche fondamentali, (a cosa
serve, dove lo si usa, come si comporta, se è un nodo di giunzione o cosa altro, se è facile da smontare una volta posto sotto
carico, ecc), dopo di che bisogna dimostrare di saper procedere su corda in discesa e in ascesa, partenza dal pozzo, traverso,
frazionamento, inoltre c’è da svolgere il recupero uomo-uomo su corda, e per finire week end all’aperto per piantare spit e
fix e armare così una nuova via in parete, utilizzando gli attacchi e i nodi che si conoscono.
Chi fosse interessato a far parte del soccorso speleologico nazionale e nello specifico, per noi che viviamo in Lombardia,
della IX Delegazione del soccorso, può visitare il sito del soccorso nazionale alpino e speleologico (www.cnsas.it) e trovare
tante notizie e informazioni, oppure può rivolgersi direttamente alla IX Delegazione Lombarda, che ha sede in Stezzano via
Fiume Po 215, dove ogni secondo lunedì del mese si riuniscono i volontari.
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Paolo Vettorazzi
In occasione di Puliamo il Buio 2007, lo S.C.O. si propone di pulire la Lacca del Lümbrik nel comune di
Sorisole. La visita di ricognizione alla cavità viene effettuata il 31 gennaio, con ampia documentazione
fotografica e la decisione di pulirla viene presa senza indugi. Ci si è trovati di fronte ad un cumulo di
materiale di ogni sorta (bidone in ferro, asse da stiro, parte di un fornello, filo spinato, resti di materassi,
bottiglie di ogni genere, lattine di tutti i tipi, resti di animali ormai decomposti, vecchie valige, rete metallica e quant’altro
di immaginabile). Purtroppo è una vecchia e brutta abitudine utilizzare le grotte in tutto il mondo come discariche, senza il
minimo rispetto per la salute pubblica e per la fauna del mondo ipogeo.
L’ assessore comunale, Sig. Morelli, e il responsabile del Parco dei Colli di Bergamo, Sig. Bergamelli, si sono resi subito
disponibili collaborando attivamente in prima persona sia per l’organizzazione, contattando diversi gruppi di volontari che
operano nel parco (gruppi antincendio boschivo di Sorisole, Villa d’Almè e Torre Boldone, G.A.M. Ramera, pensionati di
Sorisole, gruppi alpini di Azzonica, Petosino, Sorisole e Rosciano) sia materialmente in loco aiutando a pulire.
Per la buona riuscita dell’evento è stato indispensabile il contributo di molte altre persone tra fornitori e sponsor: macelleria Mangili, Fercolor di Villa d’Almè, impresa Pievani Angelo, cantina Rota, impresa Zambelli e tanti altri, tutti quanti
carichi di genuino entusiasmo per l’evento. L’intervento è stato programmato inserendolo nel contesto di “Puliamo il Buio”
di Legambiente e della Società Speleologica Italiana, iniziativa a carattere nazionale che si svolge annualmente a fine
settembre. Per meglio coinvolgere tutti coloro che si sono resi disponibili il 7 settembre, presso la sede del Parco dei Colli,
si è tenuto un convegno con proiezione di diapositive al quale si è registrata un’ottima partecipazione di pubblico. Sono
intervenuti il Sindaco di Sorisole e il suo vice, la relatrice della T.A.M. Maria Tacchini, il Presidente del Parco e Rosi
Merisio dello Speleo Club Orobico.
A fine agosto si procede a mettere in sicurezza l’esterno della dolina con pali in ferro e cavo d’acciaio tutt’intorno, operazione giustamente richiesta da ente Parco e Comune. Il passo successivo è stato quello di installare una teleferica per il
recupero del materiale. Si prepara l’armo con corde e anelli per garantire la dovuta comodità a coloro che scenderanno per
recuperare l’immondizia. Tutto è pronto il 15 settembre.
Domenica 23 ci si ritrova fortunatamente con una bellissima giornata. Alcuni sono già sul posto, hanno pernottato dal
sabato per gli ultimi preparativi. Mentre qualcuno provvede a svegliarli con una strana telefonata, la gente comincia ad
arrivare chiedendo dove è il materiale da portare al punto di raccolta. C’è chi temporeggia, il caffè non è stato ancora servito
e qualcuno non si è ancora svegliato! Comunque alle 8, cinque speleo sono pronti a scendere in grotta per insaccare i rifiuti
mentre quattro volontari antincendio si dedicano al recupero con la teleferica. Altri volontari si fermano al bordo della
dolina per vuotare bidoni che salgono dal fondo e smistare il materiale. 36 i metri di teleferica, le mani s’arrossano ma non
si fermano per cinque ore filate! Due ragazze si incaricano di pulire un terrazzino pericolante quattro metri sotto l’ingresso,
altre due registrano le persone e distribuiscono le magliette dell’evento. Il sottoscritto coordina e tiene i contatti con gli
speleologi di diversi gruppi: Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Speleo Club Valle Imagna, Gruppo Grotte
Milano, Gruppo Speleologico Val Seriana Talpe. In totale 12 persone sono contemporaneamente al fondo pronti a ravanare,
insaccare e mettere materiale nei bidoni. Grande giornata, si contano 120 volontari al Galusù!
A fine lavori festa e abbuffata per tutti con polenta, costine, cotechini, braciole, salame e non è mancato di certo il vino dalla
cantina al consumatore, torte, e la mitica trippa del
Mario. Abbondanza di tutto per tutti, nulla è avanzato tranne l’acqua! Alcuni numeri:
• 9 uscite tra visita interna, esterna, preparazione, disboscamento, trasporto di materiale;
• 5 incontri con il Comune di Sorisole e il Parco
dei Colli;
• 5 ore ininterrotte di recupero materiali;
• 600 kg circa di materiale recuperato;
• 60 persone che scendevano fino al punto di
raccolta con il materiale per 200 metri di non
facile sentiero.
In conclusione abbiamo restituito un’ambiente più pulito a rane, salamandre, ghiri, una piccolissima parte
del mondo ipogeo. Un ringraziamento al lavoro di
tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questa
bellissima giornata. Speriamo che interventi come
questo contribuiscano a formare quella coscienza
ecologica di cui la società moderna ha così bisogno. Prima dell'intervento - (Foto di F. Merisio)

Ol Büs - 75

Ecologia

Ecologia

Preparando “Puliamo il Buio” al Buco del Castello
Marzia Rossi

E’ luglio 2008, “Puliamo il Buio” si svolgerà fra un paio di mesi, ma decidiamo di iniziare ad armare il
Buco del Castello, stimare la quantità di materiale da portar fuori e magari cominciare a pulire qualcosina.
Partiamo non sapendo bene quanta acqua troveremo dentro, ma decisi ad andare più giù possibile.
L’obiettivo è il fondo attivo ma ci accontenteremmo di scendere almeno sotto il p80. Dovevamo partire in
nove ed entriamo in sette mentre arriviamo nel punto più profondo in cinque con due sacchi a testa. Sembra “Highlander”:
ne resterà soltanto uno!
Quando sul p80 respiriamo molta acqua vaporizzata, silenziosamente riviviamo nella nostra mente la triste e nota vicenda
dei due soccorritori annegati sulla corda in questo punto 40 anni fa. Cercando di filtrare l’aria con il sottotuta, facciamo
il tifo per chi arma nella speranza di poterci togliere al più presto da lì! L’armo qui è stato spostato per evitare di scendere
proprio con la cascata in testa. Come sempre il Castello è così splendido da lasciare senza fiato! L’acqua che scorre sotto
i piedi e le cascatelle offrono sempre uno spettacolo memorabile! Mentre scendiamo scatto qualche foto e Luisa inizia ad
inveirmi contro ogni qual volta le chiedo di stare immobile su un pozzo piovoso.
Sotto il p80 abbiamo delle perplessità; ci concentriamo per consultare il rilievo ma non sappiamo bene il ramo esatto in cui
ci troviamo. Cerchiamo in giro segni di altri passaggi e scendiamo finché ad un certo punto ci troviamo di fronte ad un muro
d’acqua. Forse siamo finiti nel ramo sbagliato?
Dando un’occhiata al rilievo direi che siamo
arrivati più o meno a -320m (ancora lontani
dal fondo quindi), peccato!
Purtroppo troviamo moltissime scarburate!
Scattiamo qualche foto a testimonianza delle condizioni della grotta. Dopo un paio di
rinfrancanti tè caldi cominciamo a risalire,
grazie al cielo le corde le lasciamo sul posto
ed usciamo con un solo sacco a testa quasi alle
3 di notte.
Al mattino veniamo svegliati dalla gara di
skyrunning, che guarda caso passa proprio di
lì e da un gran via-vai di speleo dello S.C.O. e
delle Nottole. Domenica 14 settembre siamo
tornati al Castello ad ultimare i preparativi per
Puliamo il Buio.
Nonostante il diluvio e la portata del fiume,
l’attività all’interno della grotta ci ha restituOperazioni di pulizia - (Foto di F. Merisio) iti relativamente asciutti (o meno peggio del
previsto). Tuttavia abbiamo modificato la
destinazione; anziché scendere a completare l’armo per il fondo (questa volta volevamo essere certi di armare la retta via!)
ci siamo diretti ai rami nuovi arrivando fino all’imbocco dell’ultimo pozzo e arrestandoci solo a causa della mancanza
dell’ultima corda.
L’ambiente è decisamente diverso dagli altri rami. Mentre la via per il fondo è tutta composta da pozzi comodi dove è
impossibile sbagliar strada, i rami nuovi sono “a più dimensioni e livelli”. In parte sono impostati su una frattura stretta ed
in pendenza, susseguiti da lunghi e grandi spazi “mammellonati” con qualche masso franato da percorrere in libera e poi
passaggi stretti che però pare portino tutti allo stesso punto d’arrivo.
Circa a metà dei rami nuovi ci siamo divisi in due squadre, una è andata avanti ad armare, l’altra ha iniziato a raccogliere le
scarburate. Sacchetti e palette sono stati lasciati sul posto per il prossimo giro di pulizie.
Siamo usciti per le 20 e ovviamente ci siamo regalati una meritata pizza all’Emiliano. Peccato non aver immortalato gli
improvvisi cedimenti di tutti dovuti al sonno: la classica scena dove si cade con la faccia nel piatto! Sarebbe stata una degna
conclusione per il reportage fotografico della giornata!

Puliamo il Buio al Castello.
Marzia Rossi
Dopo una serata a Roncobello dove abbiamo presentato la speleologia, ripercorso la storia delle esplorazioni al Buco del
Castello ed esposto l’idea della pulizia della grotta, arriva il week end di “Puliamo il Buio”. Ci appostiamo nell’area pic nic
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di Capovalle: un bel prato di fianco al corso d’acqua. Qui montiamo le tende ed attrezziamo un “angolo cucina” vicino alla
zona dedicata al falò.
Le previsioni meteo non sono eccezionali, quindi decidiamo di ancorare un telo cerato sull’ingresso della grotta. Dato che
siamo in vena festaiola appendiamo anche un pipistrellone di stoffa! All’entrata si compila una tabella con il proprio nome,
gruppo, orario di ingresso e luogo di destinazione, così possiamo essere certi di non accavallare le squadre e di non perderci
qualcuno in grotta! Il primo turno entra venerdì sera per uscire sabato mattina.
Una volta dentro e raggiunta la meta ci mettiamo subito al lavoro: spazzole di ferro, palette, scopine, sacchi, martelli, bottiglie. Le scarburate sono ovunque, spesso non si riesce proprio a scrostarle dalla roccia! In questi casi disperati cerchiamo
di fare quello che possiamo ma i risultati, purtroppo, sono a volte solo mediocri. Certo viene da pensare: 1) «meno male che
uno che fa speleologia dovrebbe subire il fascino della natura.» 2) «led, che grande invenzione!» anche se poi troviamo in
grotta qualche batteria esausta…
Ad un tratto controlliamo i sacchetti di carburo umido che abbiamo raccolto; che delusione. Dopo tutte queste ore di lavoro
come minimo dovevamo avere sacchi e sacchi stracolmi! Giunto il momento di risalire ci rendiamo conto che sono piccoli
e compatti ma pesanti come il piombo! Usciamo con la luce del giorno e ci avviamo verso il campo.
Un pisolino, ci rifocilliamo e poi ecco arrivare i rinforzi. Il grosso dei partecipanti arriva infatti sabato in giornata. C’è un
gran via vai di persone tanto che è difficile capire bene quanti siamo e chi manca ancora all’appello. Per certo ci sono esponenti di: S.C.O., Nottole, G.G.M. e Talpe. Presto si fa sera, prepariamo una bella grigliata e fra canti e risate si organizzano
altre squadre di lavoro. Sul tardi un drappello rosa del G.G.M. si accinge ad entrare e Giorgio subito si risveglia con un
«vengo con voi!» e parte all’inseguimento!
Domenica mattina presto in piedi per un altro turno di pulizia. Gratta, scrosta, spazzola, innaffia ed insacchetta si fa l’ora di

uscire. Un tè caldo e ci avviamo in quella che verrà ricordata negli
aneddoti degli anni a venire come la più famosa e penosa risalita
verso la luce del giorno. Siamo l’ultima squadra del week end. C’è
ancora, per poco, la luce del sole e la veranda è già stata smontata.
Lungo la grotta sono stati lasciati dei sacchi da poter utilizzare in
caso di urgente necessità. Arriviamo al campo o a quello che ne resta, alcuni infatti sono già ripartiti verso casa.
Diamo fondo ai viveri rimasti ed intanto ci informiamo sui risultati della missione: 160kg di materiale portato fuori, 44
persone in grotta per un totale di 348 ore di pulizia. Però, niente male! L’unica cosa che mi lascia perplessa è il poco
interessamento dimostrato dalla comunità locale, eppure la serata di presentazione era stata un successone! Certo d’altra
parte è comprensibile: le scarburate sono nostre e noi le puliamo; non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Solitamente
durante il “Puliamo il Buio” si raccolgono dalle cavità naturali tutti i rifiuti che vengono gettati dentro dall’esterno e la gente
del posto resta colpita dalla quantità di materiale riesumato. In qualcuno magari aggiungiamo un pizzico di senso di colpa
ed ecco ottenuto l’effetto desiderato (almeno un po’!) ovvero la sensibilizzazione alla conservazione degli ambienti naturali.
Ma se nel “Puliamo il Buio” gli speleo puliscono le grotte dalla spazzatura di altri speleo, lo scopo sarà comunque raggiunto? Si smetterà di deturpare le bellezze ipogee lasciando in giro la spazzatura? Gli scarburatori mascherati si sentiranno un
po’ in colpa? ai posteri l’ardua sentenza! Ma a noi piace pensare di sì! Buone grotte a tutti.
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Pulizia miniera in Presolana
Marco Barbetta

Il giorno 8 Ottobre 2008, sapendo della pulizia della miniera situata nei pressi del rifugio Albani, utilizzata precedentemente da qualche rifugista come discarica, mi dirigo a Colere dove imbocco il sentiero che
porta al rifugio.
Dopo aver chiesto l’autorizzazione alla rifugista, raggiungo gli addetti alla pulizia della miniera muovendomi in totale sicurezza vista l’illuminazione predisposta appositamente per tale attività.
Seguendo il tratto illuminato di miniera, dopo qualche metro trovo i volontari intenti ad insaccare ed a trasportare all’esterno, con l’aiuto di una carriola, cumuli di immondizia gettata da un apertura soprastante la miniera.
Dopo essermi cambiato ed aver indossato una tuta da meccanico ed il casco con l’impianto d’illuminazione mi unisco a
loro. La maggior parte del lavoro in quel settore era già stato eseguita nei giorni precedenti infatti, dopo aver riempito solo
qualche piccolo sacco, l’operazione si può considerare conclusa.
Nel pomeriggio, dopo aver mangiato, cominciamo la pulizia in una zona in discesa a pochi metri dall’ingresso. È impressionante vedere quanto materiale sia stato gettato in miniera negli anni precedenti. Fortunatamente molta sporcizia è
ancora contenuta negli originali sacchi neri per l’immondizia. Cominciamo ad insaccare e a portare di fuori il materiale
più ingombrante tra cui dei fusti e delle strutture metalliche probabilmente utilizzate in precedenza dai minatori. Nel
frattempo è arrivato a darci una mano anche un ragazzo di Colere il quale comincia a trasportare in spalla i sacchi fin sopra
la discesa, operazione gravosa resa ancor più impegnativa dal ghiaietto e dalla notevole pendenza iniziale della rampa. Alla
sera decido di pernottare presso il rifugio per poter finire il lavoro il giorno dopo. La notte trascorsa al rifugio è stata una
buona occasione per fare amicizia con i rifugisti e gli operai che stavano ristrutturando le vecchie baracche dei minatori. La
mattina seguente, dopo aver fatto colazione, ci apprestiamo a ricominciare il lavoro. Il materiale è ormai quasi terminato, rimangono però parecchi frammenti di vetro di bottiglie rotte che rendono i sacchi pesanti e difficoltosi da portare all’esterno.
All’improvviso salta l’impianto d’illuminazione e la miniera rimane al buio; nell’attesa che arrivi l’elettricista addetto alla
manutenzione dell’impianto del rifugio, cominciamo a fare pulizia presso una baracca posta nelle vicinanze dell’imbocco
della miniera ed a rimuovere del materiale ammucchiato in una nicchia appena dopo l’ingresso. Dopo aver risolto il guasto,
è rimasto ben poco materiale in miniera, solamente pochi sacchi ed abbiamo finito. Resta solo da smontare l’impianto e
spostare dei rottami nei pressi del rifugio.
L’esperienza è stata interessante, ho avuto l’occasione di visitare un’altra miniera e di compiere un operazione ecologica
utile all’ambiente.

Contaminazione della Tomba dei Polacchi
Francesca Moioli
La “Tomba dei Polacchi” è una simpatica cavità che si apre nel comune di Rota Imagna. Il suo facile accesso l’ha resa
molto nota nei secoli. Pochi decenni fa i gruppi speleologici “Val Seriana Talpe” e “G.S.B. Le Nottole” hanno trovato al
suo interno diversi reperti archeologici. Ad oggi è utilizzata per lo più per accompagnamenti di ragazzi di scuole medie ed
elementari in quanto questa grotta si presta bene a piccole lezioni di geologia ed è molto divertente. Purtroppo, durante un
accompagnamento nel luglio 2009, avvicinandomi alla dolina d’ingresso, ho notato un forte odore di idrocarburi, probabilmente gasolio. La progressione era pressoché improponibile e infatti dopo pochi metri dall’ingresso ho accompagnato verso
l’esterno i gentili ospiti. Una volta finito di rispondere alle loro domande, sono rientrata per vedere se era possibile capire da
dove provenisse l’inquinamento ed eventualmente vedere di fare una prima stima dei danni. Raggiunto il torrente che corre
all’interno della Tamba mi sono resa conto che la situazione era già abbastanza grave: una patina viscosa e bianca ricopriva
completamente l’acqua formando delle bolle nei punti ristagnanti. Avrei voluto procedere nel Bagassì, ma la puzza era
insopportabile e cominciava a far male la testa. Quindi sono uscita, ho chiuso il cancelletto e mi sono diretta subito a casa
dell’assessore Quarenghi per metterlo al corrente della situazione. Immediatamente si è dato disponibile per collaborare e
capire cosa fosse successo. Il primo passo è stato chiudere la grotta ad altre eventuali visite. Ad una settimana di distanza,
io e altri membri del gruppo accompagnati anche dall’assessore, abbiamo fatto un sopralluogo per valutare la situazione e
documentarla con fotografie, piccoli filmati e raccolta di campioni d’acqua. Una volta arrivati all’ingresso abbiamo notato
con un leggero sollievo che la situazione stava migliorando; Francesco si è diretto nel Bagassì per vedere se i gamberi erano
stati risparmiati dal disastro ma nemmeno uno ha fatto capolino.
Una volta usciti abbiamo deciso di fornire il materiale raccolto durante l’uscita all’A.R.P.A., e di consultare la carta geologica della zona per vedere se riuscivamo a capire da dove arrivassero gli inquinanti. Ad oggi A.R.P.A. ha confermato che si
trattava di idrocarburi, ma nel frattempo le elezioni hanno fatto sì che non fosse più Quarenghi ad occuparsene e per ora non
ci sono sviluppi. Contiamo a breve di avere risposte, ma i vari impegni spesso impongono di far scivolare in secondo piano
questioni importanti come questa. Ci siamo promessi di tornare all’attacco e speriamo di avere a breve notizie migliori.
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Marco Barbetta
La storia delle miniere della bergamasca è piuttosto oscura per quanto riguarda il periodo che precede il
secolo scorso. Da alcune vecchie relazioni che sono state rinvenute si apprende però che tali miniere erano
già sfruttate ai tempi degli imperatori romani. Già Plinio cita queste coltivazioni: «aes fit et lapidae aeroso
quem vocant cadmium. Celebritas in asia et quondam in Campania, nunc, in Bergamaticum agro extrema
parte Italiae (Naturalis Historia XXXIV, capitolo 1)». In altre parti Plinio descrive il trattamento metallurgico dei minerali
di zinco e la lavorazione di monete di ottone e parla dell’uso dell’ossido di zinco nella cura delle malattie degli occhi e della
pelle. La località precisa di tali miniere non e del tutto chiara perché la loro presenza venne cancellata da chi le sfruttò in
maniera più estesa. Nel primo medioevo furono soprattutto i pisani che sfruttarono intensamente i giacimenti di metallifero
bergamasco per estrarre un minerale ricco di piombo chiamato galena, che è un solfuro di piombo contenente, seppur in
quantità minori, anche una percentuale di argento; nel XII e XIII secolo l’interesse principale era costituito soprattutto
dalla produzione d’argento che a quei tempi era considerato prezioso come l’oro e come tale veniva quotato. Da alcuni
documenti dell’epoca si ha la riprova che l’imperatore Federico Barbarossa incitava gli abitanti di Bergamo ad estrarre
l’argento dalle miniere della zona. Di questo periodo furono trovate gallerie con sezioni di 40 × 30cm presso S. Pietro
D’Orzio, a Vaccareggio, comune di Serina e costa Jels, comune di Gorno (Val Seriana). In queste località sono tuttora in
vista piccoli tronchi di queste strettissime gallerie di coltivazione dove si notano ancora i segni di punte usate, a quei tempi,
come strumenti di lavoro.
A quell’epoca le tecniche di estrazione erano molto primitive; si lavorava con picconi, badili, mazze e scalpelli e la tecnica
adottata era quella di seguire il filone metallizzato partendo da un affioramento esterno di minerale utile, quasi sempre scavando delle gallerie che andavano dall’alto verso il basso. Con questo metodo la resa era molto esigua. Un primo incremento
di produttività si ebbe con l’avvento dell’esplosivo, ma la tecnica di coltivazione del minerale era ancora la solita, cioè a
seguire il filone. Una delle prime ditte che si interessò a tali giacimenti fu la “Fratelli Modigliani” di Livorno che cominciò la sua coltivazione collegando la zona Plassa, mediante nove
chilometri di strada carrabile, con il capoluogo di Oltre il Colle,
per il trasporto su carri del minerale. A quei tempi c’era anche chi
con la ditta proprietaria della miniera faceva una specie di appalto
pagandosi da se gli attrezzi, l’esplosivo e quanto necessario per
l’estrazione; procurandosi alcuni ragazzi per il trasporto del minerale in superficie, e delle donne addette alla cernita del minerale. Il
sistema di estrazione era il seguente: due minatori erano incaricati
di scavare il minerale con mine fatte a mazzetta, mentre altri lo
caricavano ai ragazzi che muniti di gerli (ceste con spallacci) lo
trasportavano in superficie risalendo rimonte, scale o gradinate a
pioli. Così questi ragazzi si guadagnavano pochi soldi dopo una
giornata lunga e faticosa. Il minerale veniva pagato al metro cubo
e sul piazzale del cantiere veniva cernito cioè separato dallo sterile,
che è la parte non utile, insaccato e trasportato tramite slitte fino
ai forni di calcinazione (arrostimento). Questo trattamento veniva Tramoggia ben conservata - (Foto di F. Merisio)
fatto con forni a tino (dalla loro forma) per alleggerire il minerale
dal carbonio e dall’umidità. Il minerale così trattato veniva di nuovo insaccato e trasportato su teleferica fino alla strada
carrabile, dove carri e cavalli lo trasportavano fino ad Ambria. Da qui col treno fino a Genova poi con nave raggiungeva
l’Inghilterra o il Belgio dove c’erano i forni di fusione.
Ai tempi si estraeva solo calamina (carbonato di zinco) con una ricchezza di zinco pari al 45%. La blenda (solfuro di zinco)
rimaneva sul posto perché non c’erano ancora i sistemi ed i mezzi per trattarla.
Il vero e proprio grande sviluppo del sistema di coltivazione si cominciò ad avere verso la fine del 1800 quando, con decreto
del Re Umberto I viene data la concessione mineraria alla Richardson & C. alla quale subentrerà poco dopo la compagnia
inglese Crown Spelter Company (1882-1922) e la compagnia belga Vieille Montagne (1877-1942).
Dal 1920 si cominciò anche ad eliminare i vecchi sistemi rudimentali e faticosi di estrazione del minerale.
La tecnica impiegata consisteva nello studiare la direzione e l’inclinazione del filone di minerale per poterlo, attraverso
gallerie dette di ribasso, intercettare e coltivare più facilmente seguendolo dal basso verso l’alto. Il lavoro veniva così
svolto su vari livelli, i quali potevano comunicare anche tra di loro tramite delle tramogge (fornelli di getto) utilizzati per
convogliare il minerale cavato ad un livello inferiore, rendendone più agevole la movimentazione. Il trasporto del minerale
all’esterno veniva fatto con vagonetti e da qui alle strade carrabili od agli impianti di trattamento con teleferiche. Nell’ultimo
ribasso, quello di fondo valle, per poter portare il minerale in superficie o a un livello superiore, venivano escavate delle
discenderie (piani inclinati) dotati di rotaie per l’installazione di un argano che trainava i carrelli pieni di minerale, che
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venivano poi vuotati nelle tramogge.
Dal 1930 i minatori poterono servirsi di perforatrici ad aria compressa e via via di mezzi sempre più
perfezionati; le ultime perforatrici venivano dotate di servo sostegno che faceva risparmiare fatica e che
ne rendeva più facile l’utilizzo, specialmente nelle operazioni di scavo dei fornetti di getto.
Nel 1949 a causa degli eventi bellici, ed in conseguenza che i minerali erano da sempre considerati elementi strategici per la nazione, tutto l’esercizio della gestione delle miniere passò all’“A.M.M.I.” (Azienda
Minerali Metallici Italiani), che nel 1959 fu trasformata in società per azioni con il nome di A.M.M.I.
S.p.A. Da quell’epoca, a causa delle crisi minerarie che colpirono le società estrattive, l’esercizio delle
miniere vide un continuo cambiamento di gestione: dapprima passò alla S.A.P.E.Z. (Società Mineraria
Anonima Piombo E Zinco), poi di nuovo all’ A.M.M.I., poi alla Italminiere, all’E.G.A.M. (Ente Gestione Attività Minerarie),
poi ancora alla A.M.M.I. ed infine alla S.A.M.I.M. (Società Azionaria Minerario-Metallurgica) che nel 1982 decise la
definitiva chiusura delle attività estrattive dei minerali per mancanza di economicità. Questa in sintesi è la storia delle più
importanti miniere della nostra provincia fino ai giorni nostri. La vera storia mineraria comunque ritengo l’abbiano sempre
fatta i minatori che, con il loro sudore e molte volte con il loro sangue, hanno scritto sulla polvere nelle miniere la vera storia
mineraria delle Prealpi Orobiche.

Le miniere di Pradalunga
Giovanni Finassi
Su invito del signor Mario Valoti nel Maggio 2008 alcuni membri dello S.C.O. sono andati a Pradalunga a visionare due
cavità che racchiudono tanta storia da non poterla mettere tutta sui libri. Le cavità, scavate dall’uomo, sono le famose cave
di pietra cote, il “frutto” della montagna che ha dato lavoro e sostentamento a molti abitanti del luogo per secoli.
Due parole su questo “frutto”: la pietra cote della bassa val Seriana si è formata nel periodo Giurassico (200 milioni di anni
fa) e ha la caratteristica non comune di essere costituita da un calcare omogeneo miscelato a una buona dose di “aghi” di
quarzo, di origine animale, delle dimensioni inferiori al decimo di millimetro.
In origine erano sabbia e spugne silicee frantumate, il tempo e la forza della natura le hanno miscelate e compattate, secolo
dopo secolo, a pressioni inimmaginabili, fino a diventare pietra, non una pietra qualunque ma la pietra più dura del metallo.
Questa pietra, già conosciuta probabilmente in epoca preromana, è ancora oggi usata per affilare lame di coltelli, falci,
roncole, forbici, cesoie, di tutti gli utensili che nel quotidiano del contadino e del pastore hanno un ruolo rilevante e ancora
oggi viene prodotta e commercializzata.
Per cavare la cote si mobilitavano uomini, donne e bambini, tutti dediti all’ingrato lavoro di estrarre dalla montagna le lastre,
di tagliare, sagomare, rifinire, trasportare e impacchettare!
Le cave sono sotterranee, hanno un solo ingresso che dà su un tunnel principale, in piano, che punta dritto verso il cuore
della montagna fino a che si attraversano gli strati di pietra cote, dello spessore di circa mezzo metro. In corrispondenza
degli strati si trovano due diramazioni, una a destra e una a sinistra, perpendicolari al tunnel principale, generate dall’asportazione della pietra, quindi larghe anch’esse circa mezzo metro.
Mano a mano che le diramazioni si facevano più profonde, si allestiva lo sfruttamento della parte alta dello strato: affinché lo
scavo procedesse verso l’alto si preparava un “pavimento” con pezzi di legno coperti con materiale di risulta, più alto era lo
strato da estrarre, maggiore era il numero dei “piani”. Abbiamo visitato due cave di pietra cote, entrambe vicine al Santuario
della Madonna della Forcella, di una abbiamo
fatto anche un rilievo del cunicolo principale e
di porzioni delle diramazioni, ci siamo fermati
davanti a crolli o passaggi poco sicuri; le sensazioni sono forti soprattutto se ci si addentra
nella cava col pensiero rivolto a chi, lì dentro,
ha lavorato per anni, nel fango, all’umido. L’
amministrazione locale ci ha detto della bella
intenzione di rendere accessibile almeno
una di queste cave al pubblico, per vedere e
“toccare con mano” la vita dell’uomo in questi
luoghi fino a pochi decenni fa; ma i problemi
(la messa in sicurezza, l’illuminazione del
luogo) sono apparsi subito di soluzione costosa e di metodo troppo intrusivo. Tuttavia non
si deve disperare, la curiosità umana quando
s’insinua nelle tenebre delle cave e della storia
può trovare vie che non si pensava nemmeno
di poter percorrere.
Ingresso delle gallerie - (Foto di F. Merisio)
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Cava di pietra cote in località Roere
Comune di Pradalunga, Bg
Rilievo:
M. Morandi, M. Rossi, G. Finassi, F. Merisio
Disegno:
F. Merisio
Speleo Club Orobico - C.A.I. Bergamo
Novembre 2008

Cava di pietra cote in prossimità del Santuario della
Forcella
Comune di Pradalunga, Bg
Rilievo:
M. Rossi, G. Finassi
Disegno:
F. Merisio
Speleo Club Orobico - C.A.I. Bergamo
Febbraio 2009
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Pradalunga e le pietre coti.
Marzia Rossi

La voglia della comunità di salvaguardare il proprio patrimonio storico e culturale ci porta ad un incarico
in quel di Pradalunga, luogo di produzione, per eccellenza, delle pietre coti.
L’idea nasce dall’amministrazione comunale che ha in mente di valorizzare le cave sotterranee e renderle
fruibili al pubblico; la ciliegina sulla torta dopo la realizzazione del Museo delle Pietre Coti a Nembro e
l’apertura di un laboratorio a Pradalunga.
Negli ultimi anni si è assistito a crescente
curiosità ed interesse nei confronti del mondo
rurale e della tradizione dei mestieri, quindi,
quale migliore occasione per ripercorrere qui
velocemente la storia di una realtà a noi così
vicina?
E’ proprio nella bassa Val Seriana infatti
che l’industria delle pietre coti ha avuto, nel
tempo, uno dei suoi centri sia di escavazione
che di lavorazione. Pradalunga e Nembro si
sono contraddistinti nei secoli, sia per la loro
produzione che per il commercio. Nel 1800
centinaia di persone erano occupate in questi
territori nelle varie fasi di produzione delle
coti: cavatori, trasportatori, cernitori, sagomatori, levigatori; per quest’ultima funzione
venivano impiegati principalmente donne e
Rilievo Miniere di Pradalunga - (Foto di F. Merisio) bambini i quali svolgevano il mestiere entro
le mura domestiche.
Ma cos’è una pietra cote? Le coti sono pietre naturali dalla granulometria fine e nelle quali la componente silicea origina
dagli scheletri di piccoli organismi marini. L’omogenea distribuzione dei granuli duri nella matrice tenera che li contiene è
ciò che fa sì che la pietra cote possa essere usata per affilare le lame senza rovinarle né consumarle eccessivamente.
L’uso di questa pietra per affilare falci e ferri da taglio risale all’età del ferro. In agricoltura la cote era utilizzata già in epoca
romana. La prima documentazione certa della sua produzione in Val Seriana si ha negli Statuti di Bergamo del 1228 e già
nel XV secolo erano esportate oltremare. Tutt’oggi questa produzione risulta essere una delle più antiche attività della terra
bergamasca riconosciute all’estero.
Durante la visita ad una mostra temporanea al Museo Caffi ero incredula davanti alla vasta gamma di coti disponibili; ogni
tipologia contraddistinta da appositi timbri, etichette colorate ed imballi per la commercializzazione. E sono rimasta altrettanto colpita nel constatare l’antichità del mercato parallelo di coti “finte” in circolazione, oggi principalmente sintetiche.
Ma torniamo a noi, dopo quella che avrebbe dovuto essere una veloce panoramica ma che si è rivelata una grossa parte del
racconto!
Questo contesto affascinante ed intriso di storia e cultura diventa ancora più attuale se lo si ripensa in un’ottica di fruizione;
tramite il C.A.I. ci troviamo coinvolti nel progetto di valorizzazione in qualità di “periti”. Sono nostro compito visitare
le cave (che essendo sotterranee io ho chiamavo erroneamente miniere), effettuare osservazioni, rilevarle, fotografarle e
valutarne una potenziale fruibilità per il pubblico.
Effettuiamo tre uscite da maggio a novembre 2008: la prima è un sopralluogo per avere un’idea dell’ambiente, le due
successive servono per i rilievi. Le cave sono costituite da cunicoli, principalmente dritti, bassi e stretti, con diramazioni
a 90° dall’asse principale in corrispondenza delle vene seguite dai cavatori. Gli strati delle vene, nelle diramazioni, sono
inclinati per cui si procede sempre strisciando con un fianco lungo le pareti. Strabiliante il sistema di estrazione a più livelli
utilizzato: dopo aver “svuotato” un piano della vena si costruiva un pavimento composto da pioli di legno e pietre di scarto
per poi continuare a scavare nel piano inferiore, sotto questo nuovo pavimento che diventava così sospeso. Terminato il
piano si costruiva un altro pavimento-soffitto e si continuava così, per tutti i livelli che la cava consentiva di sfruttare. I
passaggi sono un po’ meno che a misura d’uomo ed i pioli di legno che sorreggono la struttura sono ormai marci. Lo si può
ben constatare vedendo quanta parte di questi soffitti sia già crollata da sé.
Si tratta indubbiamente di cave affascinanti ma instabili e pertanto pericolose. Bisogna stare più che attenti su dove mettere
mani, piedi e soprattutto porre attenzione a non urtare nulla con la testa.
Portiamo avanti il nostro lavoro con documentazione fotografica a corredo e giungiamo al parere concorde che si potrebbe
rendere visitabile solo un breve tratto, quello iniziale, di una delle due cave principali. Occorre attrezzarla però opportunamente con una passerella ed una giusta illuminazione per poterla apprezzare appieno.

82 - Ol Büs

Lo Speleo Club Orobico ha spento le 30 candeline
Luisa Gotti
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Nel corso dell’anno 2008 lo Speleo Club Orobico
ha festeggiato i suoi primi 30 anni di affiliazione al
Club Alpino Italiano.
Bisogna tuttavia precisare che il gruppo non è nato
come S.C.O., ma le sue origini sono da far risalire a ben 5 anni prima. Siamo nel lontano 1973 ed un manipolo di uomini, dei pionieri
per l’epoca, decide di fondare un gruppo grotte con l’obbiettivo di
difendere quel meraviglioso mondo sotterraneo, che troppo spesso
veniva defraudato delle sue bellezze per farne poi sterile mostra nei
giardini di qualche villa.
E’ il 19 Marzo 1973 e nasce, su iniziativa e per forte spinta di
Gian Maria Pesenti, il Gruppo Grotte Val San Martino di Caprino
1973 prima uscita alla Busa del Boter - (Foto Archivio S.C.O.) Bergamasco, con sede nel retrobottega del parrucchiere del paese!
Il Gruppo comincia la propria attività di esplorazione utilizzando
scalette (metodo oggi abbandonato) e dà il via ad una serie di notevoli scoperte che spingono altre persone ad unirsi al progetto. Rocco Zambelli, in quel periodo curatore del Catasto Grotte presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo
e Guido di Marsciano forniscono le basi scientifiche sulla speleologia intesa come ricerca.
Purtroppo dopo l’iniziale entusiasmo, i soci perdono interesse verso l’attività e solo nell’anno successivo, con l’arrivo di
Maurizio Pesenti, Gianni Beltrami, Andrea Parenti e Cesare Mangiagalli, riprendono le esplorazioni, vengono scoperti ed
esplorati in Val S. Martino due voragini-pozzo da 70 metri e un abisso di 88 metri di profondità, con un pozzo interno a
campana di 53 metri. Grazie all’interscambio con altri enti locali ed internazionali, le conoscenze e le tecniche raggiungono
livelli elevati, tanto che nel 1975 il gruppo prende parte a quella che può essere definita una storica svolta tecnica della
speleologia; non senza perplessità ma con pochissime resistenze si abbandonano le scalette a favore dell’utilizzo di sole
corde e di nuove specifiche attrezzature.
Sono anni di grande fermento, di intenso scambio con i membri di gruppi di tutta Italia, anni di forti soddisfazioni. Entrano
in gruppo altri soci, quali Alberto Testa, Ezio Ceresoli e Fabio Bajo, quest’ultimo autentico ideatore e trascinatore e che
tanto farà parlare di sé per le innumerevoli iniziative prese sia in gruppo sia in ambito regionale che nazionale.
L’anno successivo vengono intrecciate amicizie con gli speleo del Gruppo Grotte di Milano C.A.I.-S.E.M., del Gaen di
Ponte Nossa (poi Gruppo Speleo Val Seriana Talpe), del Gruppo Speleologico C.A.I. Varese e vengono rivisitate una moltitudine di grotte tra le quali: Castello, Marelli, Betù, Val Cadur, Guglielmo, Corchia, Grigna e nella vicina Svizzera, la oltre
cento chilometrica Holloch, viene percorsa per quasi 22 km in un sol colpo!
Arriviamo al 1977, il gruppo prende la nuova denominazione e diventa Speleo Club Orobico, come primo presidente e per
i successivi 4 anni viene eletto Gian Maria Pesenti, la sede ufficiale viene trasferita a Bergamo presso Anna Paganoni, che
in seguito diverrà l’unica presidente donna nella storia del gruppo.
E’ un anno ricco di soddisfazioni; le battute sullo Zucco d’Alben in Val Taleggio portano alla scoperta e all’esplorazione di
quattro nuove grotte, al Buco del Castello viene scoperta una prosecuzione nel Ramo Talpe che porta in un salone terminale,
risalito in seguito. Viene inoltre alla luce il primo numero del notiziario Ol Büs, arrivato attualmente, con alterne vicende,
al numero 15.
Purtroppo è anche un anno nefasto per gli incidenti in grotta, infatti i volontari dello S.C.O. sono impegnati nel recupero di
due infortunati: uno all’Omber (Bs) e uno alla Remeron (Va);
in quest’ultimo caso l’intervento tempestivo non è bastato a
salvare la vita a uno dei due speleo.
Il 1978 vede impegnato il gruppo con l’organizzazione del
1° Corso di Speleologia, tenuto presso la sede del C.A.I. di
Bergamo e che da allora viene organizzato con cadenza annuale sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia del
C.A.I.; il sodalizio tra le due associazioni si concretizza con
l’ingresso dello S.C.O. nella sezione di Bergamo del C.A.I.
con sede definitiva in Via Ghislanzoni. Viene riesplorato,
in collaborazione con il Gruppo Speleologico Lecchese del
C.A.I., l’Abisso Campelli e la nuova profondità raggiunta
risulterà essere -461 m.
Il gruppo cresce e con esso anche l’attività esplorativa: viene
organizzato il primo campo estivo ai Piani di Artavaggio, 1974 Grotta Noè Carso Monfalconese P.60 - (Foto Archivio S.C.O.)
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sempre nell’Abisso Campelli vengono esplorati il Ramo Nuovo (-483 m nuovo record Lombardo) ed il Ramo dei Brividi;
in quell’occasione si esplora l’Abisso sotto Cima di Piazzo (-110 m), ma è solo in novembre, grazie ad una notevole siccità,
che il gruppo riuscirà a superare il primo sifone ed esplorare circa 160 m, fino ad arrivare ad un terzo sifone: la sottostante
risorgenza della Lacca della Bobbia.
Ma sarà nel 1979 che il gruppo porterà a termine una vera “performance”: la prima discesa Italiana su sola corda dell’Abisso
Provatina in terra Ellenica sui monti dell’Epiro una verticale unica di ben 392 m di profondità.
Tuttavia, oltre a questa grande prestazione il gruppo continua a portare a casa risultati anche sul suolo locale: viene scoperto
ed esplorato l’Abisso Pilaf (-113 m) ai piani di Artavaggio, viene esplorata da una equipe mista BG-MI-VA-LC l’impegnativa Lacca sulla Cresta (-161 m) ed inoltre viene eseguita una revisione con studio geomorfologico della Lacca del Berù di
Parzanica, il lavoro verrà poi presentato al IX Congresso Lombardo di Speleologia a Lecco.
Negli anni 80, l’intesa e la vivacità del gruppo, arricchito da nuovi soci quali Mario Trapletti e lo “Gnomo” Rosi Merisio,
porterà alla realizzazione di due film con la regia del socio Federico Thieme, dai titoli “Ultra Limina” e “Ghnomus”,
autentiche pietre miliari della cinematografia speleologica nazionale ed internazionale, riconosciuti con prestigiosi premi ai
festival internazionali. Sono inoltre gli anni nei quali vengono lanciate campagne ecologiche di pulizia grotte affiancate da
numerose iniziative didattiche per la difesa del delicato mondo ipogeo.
Sul versante tecnico esplorativo vengono discese in grotta altre grandi verticali: Pozzo Revel (P.300 m), Aphanicè (P.328 m),
Mafro Skiadi (P.354 m), Pot-2 (P.300 m), il fondo della leggendaria Gouffre Berger (-1.122 m), della Spluga della Preta
(-878 m) e di Monte Cucco (-890 m); viene esplorato in Grigna l’abisso il Tigre (-300 m), il tutto coronato da due successive
spedizioni in Messico nelle quali verranno discese altre due mitiche verticali: El Barro (P.410 m) e lo spettacolare Sotano
de las Golondrinas (P.333 m). In questa occasione verranno inoltre esplorate numerose cavità di cui una con oltre 1.000 m
di sviluppo.
Sempre all’estero, nel profondo nord, verrà effettuata una spedizione intergruppi, e verrà realizzata la traversata della grotta
Ragge Javre Raige, con spettacolare uscita in parete sull’omonimo fiordo norvegese.
Nei successivi anni 90, dopo una fisiologica fase di ringiovanimento, le esplorazioni sono continuate con notevoli risultati
in tutta la Valle Imagna, in particolare nelle grotte: Europa, Siberia, Alaska, Morti, Coren, Sbadol, Vuoto d’aria, Sorgente
Carrera; in Val Brembilla nelle grotte Tamba di Laxolo e Val Roncaglia; in Val Brembana nell’area di Dossena negli abissi:
Lotto Nord, Plastico, Abisso 13, Palme, Croasa del Culmen del Pai; nell’area dell’Arera in collaborazione con gli amici del
gruppo Nottole negli abissi: Dolce Vita, Frank Zappa, Stratos; all’estero in Grecia, sugli altipiani di Astraka e Stouros in due
distinti campi estivi sono state esplorate numerose cavità ad andamento verticale: Magik Jorgos, Pavlos, Francisco, Trypa
Limni Prassinos, Trypa Kristalia, Castore e Polluce.
Nell’ambito della conoscenza ed arrichhimento culturale sui fenomeni carsici importanti ed imponenti, sono stati effettuati
alcuni campi estivi in Francia ed in Spagna: nel Vercors nei pressi di Grenoble è stata discesa in due occasioni diverse a
distanza di anni, la mitica Guffre Berger (-1.122 m) nonché visitate più volte la Gournier e il Trou qui Souffle. Sui Pirenei
Atlantici, non lontano da Lourdes, abbiamo percorso per alcuni km un altro mito: la Pier S.Martin, e ridisceso l’Aphanicè;
sempre sui Pirenei Atlantici, nella regione della Cantabria in Spagna, è stata portata a termine con gli amici speleo di
Valencia del Gruppo “La Senyera” la difficile traversata della Sima del Cueto (P.300 m) alla Cueva Coventosa, per un
totale di 890 m di dislivello e 7 km di percorso sotterraneo, viene visitata inoltre, anche in questo caso per alcuni km la
“impressionante” Cueva Canuela.
Arriviamo ai giorni nostri; lo S.C.O. è sempre formato da giovani e meno giovani che hanno voglia di continuare le attività
esplorative fin’ora svolte: attualmente è in fase conclusiva l’esplorazione dell’Abisso 13 a Dossena, che con fatica si è riusciti
a portare dai -110 m a -280 m di profondità, mentre sono ancora in esame alcune grotte di Cespedosio e la sorgente Pisa
Rota a Sorisole. Sul fronte divulgazione sono in corso assidue campagne di sensibilizzazione al rispetto del mondo sotterraneo, rivolte soprattutto ai bambini e ai ragazzi.
Per esempio nei giorni 27 e 28 settembre 2008 il
gruppo è stato impegnato al Buco del Castello a
Roncobello per la pulizia della grotta, durante la
manifestazione nazionale “Puliamo il buio”.
Ma l’impegno in cui si ripongono maggiori aspettative è il tradizionale Corso di Introduzione alla
Speleologia. Il corso si tiene presso il Palamonti di
Bergamo (dove si trova attualmente la sede) e prevede 5 lezioni teoriche e 5 uscite pratiche. Si tratta
di un mezzo importantissimo per far avvicinare le
persone ad una delle ultime frontiere dell’inesplorato e dell’ignoto, ma soprattutto è un mezzo per
trovare nuovi amici che diano slancio e vitalità ad
un’attività emozionante e ricca di sorprese, che ha
anche la capacità di far creare un legame di forte
amicizia tra i membri del gruppo.
Durante le riprese di Ghnomus - (Foto Archivio S.C.O.)
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Il tesoro Malanchini
Marzia Rossi
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Da un po’ di tempo sentivo questa frase: «c’è da sistemare il materiale del Malanchini», poi un giorno,
pronta a fronteggiare la mia bella figura da ignorante chiedo e mi viene svelato il mistero: in saletta ci sono
degli scatoloni pieni di carta. Cosa? Beh a prima vista una buona percentuale è costituita da giornali che, a
giudicare dalla tinta, saranno circa di 50 anni fa. Ogni tanto si lancia la proposta di sistemarlo, le risposte
sono inizialmente entusiastiche ma poi, ognuno è preso dai propri impegni e tutto scema. Così un giorno, presa da ferrea
risoluzione, propongo di portare a casa tutte le scatole e così mi ritrovo con qualche chilo di materiale sparso sul pavimento
dalla sala. Ci vuole un piano ben strutturato per venirne a capo; stampo una tabella da compilare, poi prendiamo gomme,
matite, post-it e siamo pronti all’azione. Prima dividiamo tutto per titolo di giornale, poi iniziamo ad aggredire le pagine. Io
e Francesco prendiamo i primi numeri di quell’affascinante collezione e sfogliamo le pagine cercando l’articolo speleo per il
quale il giornale era stato conservato. Una volta trovato il pezzo ci diamo alla lettura che è a dir poco emozionante! Quando
troviamo qualcosa di particolarmente eclatante o ci scappa da ridere, ce lo leggiamo a vicenda interpretando lo stile dell’epoca.
Una delle cose più favolose infatti è osservare come
cambiano gli stili narrativi con l’andare del tempo;
da pezzi che narrano romanticamente di coraggiosi
avventurieri che in sella a biciclette o in groppa di
somaro affrontano le spaventevoli viscere della terra,
dove ogni cosa è terrificante ed ingigantita, sembra
quasi di leggere l’Orlando furioso; oppure al tempo
del fascio dove valorosi italiani, orgoglio della nazione, affrontano senza tremore le voragini dedicando ogni scoperta alla
patria! Altrettanto eccezionale è leggere di come modeste cavità assumano, sotto gli occhi strabiliati dei lettori, proporzioni
ciclopiche (la laca della saetta dovrebbe essere un -900 m, il più profondo anfratto del mondo!).
Così come commoventi sono le descrizioni dalle voci degli “avi-speleo” che si immergono nei sifoni in mutande e cosparsi
di grasso, fanno la colletta per comprare delle scalette e con fraterna foga esplorativa gioiscono dopo il compimento dell’impresa brindando con un buon bicchier di vino (beh, almeno su questo non siamo poi molto diversi!). Oggi i nostri scritti
speleologici si dividono in colorate descrizioni sull’attività e relazioni tecniche su sviluppo, andamento e dati necessari alla
prosecuzione dell’esplorazione. Chissà fra 50 anni cosa commenteranno gli speleo-posteri a proposito dei nostri racconti?
Certo è che a leggere di tutte le scoperte portate a termine viene proprio voglia di ripercorrere i passi calcati tanto tempo
prima e, articolo alla mano, gustare le stesse grotte,
oggi molto ben conosciute e frequentate oppure in
alcuni casi dimenticate.
La voglia di condividere quanto stiamo leggendo
ha già mietuto le prime vittime; al raduno regionale
di Saronno 2009 abbiamo esposto una copia dei 13
numeri del meraviglioso Gazzettino dell’Amicizia, un giornale speleo scritto dall’anno 1943 all’anno 1945 dai compagni
d’avventura Malanchini, Sommaruga, Sartorio, Pavan ed Allegretti; scrivevano su carta copiativa imprese, goliardie ed
annunci ed uno di loro si prendeva l’incarico di copiare il tutto in bella grafia. Con il passare del tempo il Gazzettino è
diventato sempre più corposo finché, purtroppo, ha smesso di essere pubblicato. A dir poco splendidi i disegni di copertina
(ne riportiamo un paio perché ve ne facciate un’idea) onore a quelle penne che hanno deliziato i nostri predecessori così
come ancora oggi, dopo tanti anni, sanno ammaliare anche noi.

Ricordando Luciano Malanchini
Il papà - ingegnere che ha amato la Gran Madre Natura, i fiori, i monti e le grotte

Claudio Malanchini
Quando l’amico Francesco Merisio, Presidente dello Speleo Club Orobico, mi propose a luglio di scrivere alcuni pensieri
in ricordo del papà Luciano, destinati al prossimo numero del periodico “Ol Bϋs” gli risposi subito affermativamente. Con
il passare dei giorni ed avvicinandosi il termine per la consegna dello scritto, venni preso dalla sensazione di non riuscire
a tradurre nella pratica la promessa fatta a Francesco. Per me è stato sempre difficile scrivere di una persona e ricordarla
soprattutto quando non c’è più. Una cosa è riportarne la biografia in modo asettico. Altro è ricordarla. E quando si tratta
dei propri genitori Madre o Padre che siano, l’impresa si complica. Nel caso del papà Luciano, come in tanti casi simili,
il nostro rapporto è stato caratterizzato periodicamente da alternanze di sintonie e distonie; due identità e personalità, le
nostre, per certi versi simili, sin troppo, ma per altri completamente antitetiche, il mio desiderio di trovare una propria
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strada, autonoma e diversa da quella percorsa da lui, due modi diversi nell’affrontare la vita, la mia scelta del dedicarmi
allo studio della chimica, invece che il proseguire nella tradizione di famiglia dell’ingegneria…Insomma come avrei potuto
ricordare il papà? Sotto quale luce? In quale contesto? Nel contesto della sua lunga ed articolata vita pubblica e lavorativa?
In quello della sua sfera privata? In entrambe? Oppure limitandomi ai suoi interessi speleo?
Ma la risposta a tutte le domande postemi ed alle mie incertezze è scaturita dal ricordo nitido di due momenti della vita che
ho condivisa con loro.
Il primo momento di vita si riferisce ad un episodio raccontatomi dalla mamma Liliana e che ha a che vedere anche con
la speleologia; l’episodio, al quale mi riferisco, è quello dell’incontro avvenuto tra lei e papà in Val Brembana, per la
precisione a San Giovanni Bianco, sul greto del Brembo, in un lontano giorno del 1944; incontro “fatale” in quanto li unì
per la vita. Sono giorni tristi; giorni di guerra; il papà, 18 enne, ha da poco ricevuto la cartolina-precetto di richiamo alle
armi; la mamma, 17 enne, ha perso da poco il padre, ex capitano dei RR Carabinieri, Ettore Vacha, deceduto in Germania,
nel carcere di Kaisheim (Monaco di Baviera) dove era stato deportato dopo il processo subito a Bergamo, quale patriota
componente della “banda Turani”, una delle prime formazioni partigiane cittadine, formatesi subito dopo l’8 settembre
1943 ed oppostesi ai nazifascisti. Il papà cammina lentamente, incurvato in quanto sta esaminando e raccogliendo pietre
e sassi del fiume; la mamma, salita a San Giovanni a trovare un’amica, sta camminando vicino al letto del fiume che ha
sempre amato (da anni frequentava la valle), assorta nei propri pensieri. I due ragazzi si vedono, si guardano, si avvicinano
ed iniziano a parlarsi. Il ricordo della mamma è quello di un ragazzo molto serio ed educato che la colpì per la sua parlata
lenta, caratterizzata da una “r” particolare e dai racconti insoliti, data l’età, di sue avventure ed esplorazioni tra fiumi,
grotte e montagne, alla ricerca di fossili e minerali. Il ricordo della mamma include anche quanto dettole ad un certo punto
dal papà: sono uno speleologo e mi farebbe piacere condurla con me, ma non so se una signorina bella come lei sarebbe
interessata ad accompagnarmi scendendo con me in una grotta. La futura mamma, allora ragazzina, risponde subito con
un sì convinto, pur senza comprendere a fondo cosa le sarebbe aspettato, né senza ben conoscere il significato del termine
“speleologo”. Quel sì, pronunciato in completa incoscienza, le fu fatale. Lo accompagnò realmente in alcune avventure di
grotte, ma soprattutto lo accompagnò per una vita intera, con tutti gli alti e bassi che ogni coppia vive, per i successivi 64
anni, sino al 2008, anno della scomparsa di entrambi.
Il secondo momento di vita si riferisce ad un altro incontro, questa volta avvenuto tra me ed il papà in tempi più recenti,
cioè nel novembre 2007, un anno prima della sua scomparsa. Siamo nelle prime settimane di autunno 2007; per l’esattezza
è il 9 di novembre, un venerdì; i suoi 18 anni del 1944 sono lontani; gli anni ora sono 82; i miei 54; conclusa nel tardo
pomeriggio la mia giornata di lavoro, mi reco alla riabilitazione del Gleno (Bergamo) dove il papà si trovava ricoverato ed
ospitato, successivamente ai gravi problemi di salute accusati a partire dal dicembre 2006. Entro nella stanzetta a due letti
(così aveva voluto lui) che condivideva con un altro ospite e che era riuscito a personalizzare, stipandola di libri, quotidiani,
riviste e ritagli di giornale, cercando di riprodurre un po’ l’atmosfera di casa sua. Trovo il papà seduto alla piccola scrivania
assorto nello scrivere, come spesso era uso fare; mi vede, mi invita ad avvicinarmi e dopo qualche istante, posata la penna,
mi consegna con gesto davvero inaspettato, (quasi si fosse trattato di un regalo, il papà era molto “parco” in questo senso
e molto riservato nell’esprimere i propri sentimenti) un piccolo bigliettino rettangolare riempito di tratti in stampatello,
tremolanti ed incerti, rispetto alla sua scrittura ferma e certa di altri tempi. Il foglietto è in realtà il tagliando-prenotazione
del pasto del giorno utilizzato sul retro (tutto doveva essere riutilizzato e riciclato secondo il papà, senza sprecare nulla).
Riporto integralmente quanto da lui scritto; un testo che lo aveva colpito, leggendo uno dei suoi ritagli di giornale, al punto
da trascriverlo e da consegnarmelo, rendendomi partecipe (cosa rara tra noi) del suo sentire più intimo:
FUORI DALLA CULLA
QUALCOSA SI ALZA:
ATOMI CON UNA COSCIENZA
MATERIA, CURIOSITA’
IN PIEDI DAVANTI AL MARE
STUPITO DEL MIO STUPORE:
IO
UN UNIVERSO DI ATOMI
UN ATOMO NELL’UNIVERSO
Richard Feynman (1918 - 1988 premio Nobel 1965 per elettromeccanica quantistica ed interazione tra luce e materia,
professore all’Università di Pasadena, USA)
Riabilitazione Via Gleno Venerdì 9 Novembre 2007
Questa poesia scritta dal “mondanissimo e celeberrimo” professore dell’Università di Pasadena, Richard Feynman, credo che, meglio di ogni altra considerazione, possa ricordare il papà per quello che è stato: un LAICO-CREDENTE, un
CREDENTE-LAICO, che ha sempre creduto nella gran MADRE NATURA, nella LIBERTA’; un UOMO rispettoso di chi
crede in un proprio DIO; un laico con una propria COSCIENZA; un UOMO che si è sempre sentito UNIVERSO di ATOMI
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ed allo stesso tempo ATOMO NELL’UNIVERSO; insieme di ATOMI con una COSCIENZA, MATERIA e CURIOSITA’,
sempre STUPITO del proprio STUPORE; insieme di ATOMI che non ha mai finito di STUPIRSI…
Anche se spesso non ci siamo intesi e capiti, GRAZIE lo stesso, papà, per tutto quello che mi hai dato e per quello che sei
stato per me; e grazie per quel tuo bigliettino, per quel tuo singolare regalo; un regalo più prezioso di altri; bigliettino che
continuo a portare con me; un bigliettino che mi ha fatto capire molto di te…
1

2

2
6

5
3

4

Date e testate di provenienza dei ritagli:
1. maggio 1928 “Il Dopolavoro Escursionistico”
2. sabato 11 aprile 1964 “L’Eco di Bergamo”
3. martedì 11 gennaio 1938 “L’Italia”
4. martedì 21 giugno 1938 “La Voce di Bergamo”
5. martedì 6 gennaio 1959 “L’Eco di Bergamo”
6. mercoledì 3 novembre 1954 “Il Corriere della sera”
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Biblionews, notizie dagli scaffali dal
2008 ai (quasi) giorni nostri
Elena Rota
«…… perché te ne stai là in caverne e fra le spaccature delle rocce, appollaiato come un gufo?
perché ficchi il naso nel muschio umido e fra i sassi gocciolanti, come un rospo che cerca cibo?
Bello e delizioso divertimento ! …»
(Goethe, “Faust”)

«i sotterranei, le grotte, le voragini mi facevano orrore. Avevo persino dichiarato un odio particolare agli speleologi, che
avevano la faccia tosta di occupare la prima pagina dei giornali: le loro imprese mi stomacavano. Sforzarsi di raggiungere
quota meno ottocento, a rischio di trovarsi con la testa stretta nella gola di una roccia (un sifone, come dicono quegli
incoscienti), mi sembrava una impresa da pervertiti o da traumatizzati. Lì sotto, covava il delitto.»
(da “La caduta” di A. Camus)
Quasi nessun lavoro incomincia proprio da zero, e anche in questo caso è andata così. All’inizio del 2008 ho deciso di
occuparmi della biblioteca dopo che Francesca, Marco e Laura ci avevano già speso un bel mucchio di serate, cercando di
restituire ordine a ciò che pareva ormai un parente stretto del caos primordiale. E ci erano riusciti, in buona parte, ma poi
tra un impegno e l’altro i lavori si erano nuovamente arenati. Scaffali pieni di libri e riviste polverosi; per qualcuno potranno
essere un incubo, ma io li trovavo davvero affascinanti. Annate sopra annate di resoconti, ricerche, articoli, proposte,
polemiche, fotografie, racconti, ci si poteva proprio perdere in mezzo, quasi come in un dedalo di meandri sconosciuti. Così
mi sono lanciata, cercando innanzi tutto di capire cosa potevo o dovevo fare.
Sono partita con una riorganizzazione del registro prestiti, cercando nel frattempo di recuperare anche i libri che, annotati
su foglietti sparsi, erano in giro ormai da lunghi mesi. Il fatto di aver risvegliato la biblioteca dal suo sonno ha avuto come
primo splendido risultato una affluenza davvero inaspettata!! Molti soci, infatti, si sono fatti incuriosire dal movimento
intorno a libri, riviste e audiovisivi, ed hanno dato libero sfogo alla loro curiosità, non soltanto prelevando il materiale
più recente, ma anche riscoprendo vecchi libri e vecchi DVD. Nel frattempo iniziava il grande lavoro sulle riviste. Facile,
direte voi, basta prenderle una alla volta e ordinare i numeri. Ma come resistere al fascino della carta stampata? Confesso
di aver trascorso lunghi e meravigliosi pomeriggi completamente immersa in letture affascinanti e misteriose. Resoconti di
esplorazioni provenienti da un mondo ancora in bianco e nero, racconti di corsi di introduzione alla speleologia ciclostilati
in proprio. Saggi serissimi e amene curiosità sulla natura ipogea, e centinaia di impressioni di corsisti, ex corsisti, speleo
nostalgici e speleo del futuro (si, anche quelli!). Per non parlare del mondo della vignetta speleo!
Vi assicuro insomma, che qualunque sia il vostro interesse, l’archivio delle riviste ha molto da offrirvi. Per facilitarvi il compito, ho creato un file nel quale sono contenute tutte le diverse riviste, con l’indicazione delle annate e dei numeri disponibili,
e in qualche caso con evidenziati a fianco, i numeri a mio parere più interessanti. Chiunque potrà apportare integrazioni
e modifiche alle note ovviamente. Ho completato il lavoro di catalogazione dei nuovi libri e degli audiovisivi. Proseguo il
tentativo di domare il caos audiovisivo, mese dopo mese, ma simile ahimè al supplizio di Sisifo, senza che mai se ne veda
la fine. Ma l’importante è non perdersi d’animo! E così arrivo alla fine del 2009. Di libri da sfogliare ce ne sarebbero ancora
moltissimi, ma purtroppo altri impegni richiedono tutto il mio tempo e la mia voglia di leggere, e molto a malincuore lascio
vacante la carica, anche se sono felice che la biblioteca sia finita in buone mani.
Alla nuova bibliotecaria non posso che augurare che le accada, come è successo a me, di perdersi nei meandri dei racconti e
dei saggi, e di far si che la biblioteca abbia un ruolo di stimolo alla crescita del gruppo, sopra e sotto terra.
(Il catalogo della biblioteca S.C.O. è disponibile qui: http://www.caibergamo.it/uo_pag.php?uo=SPELE&pg=710, N.d.R.)
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Una delle attività che maggiormente ci caratterizza, e che è un nostro vanto, è la gran quantità di accompagnamenti che effettuiamo. Da famiglie ed amici che vorrebbero dare un’occhiata al misterioso mondo
ipogeo a mini corsi di progressione e comprensione dell’ambiente con gli scout a visite in miniera o in
grotte semplici con i bambini… Alcuni di loro ci lasciano, insieme al ricordo di aver trascorso insieme una
giornata piena di magia, un bigliettino con le loro impressioni. Eccone qui alcuni…
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Temi dei bambini di 4ª elementare
uniti in un unico pensiero
Il giorno 12 maggio noi alunni di 4A e 4B della Scuola
Primaria di Bagnatica con le nostre maestre siamo andati
alla grotta “ Tomba dei Polacchi” a Rota Imagna, ci hanno
accompagnati gli speleologi del gruppo S.C.O. (Speleo Club
Orobico) del C.A.I. .
Il vero nome della grotta è “Pol Ak” che vuol dire acqua
stagnante: gli speleo ci hanno spiegato che l’acqua che nasce
dalle Alpi, mentre scorre, trova dei buchi, entra dentro e percorre la grotta, poi sbuca in bassa pianura dai fontanili che
sono aperture che emettono acqua.
Prima di entrare nella grotta ci hanno numerato, ci hanno
dato i caschetti con la luce per illuminare la grotta e siamo
scesi per degli scalini molto ripidi.
Li dentro si sentiva l’umido della grotta che sembrava appiccicasse sul nostro corpo e faceva anche freddo
Io non avevo ansia e timore perché ero coraggioso e gli acFoto di gruppo prima di entrare - (Foto di F. Merisio)
compagnatori mi facevano sentire forte
Gli speleologi ci hanno fatto vedere la grotta e le sue stalattiti e stalagmiti; la più grande stalagmite era di 1,13 metri ed era
adorata dai primitivi.
Sempre in quella sala ci hanno fatto spegnere tutte le luci e cosi abbiamo provato l’ esperienza del buio assoluto; io e Galo
se fossimo stati li da soli avremmo avuto paura!
Quando abbiamo finito di fare il percorso facile gli accompagnatori ci hanno detto che ce n’era uno più difficile dove
l’acqua arrivava alle ginocchia e appena mettevamo un piede con l’altro si sprofondava!
Le maestre Cristina e Maria Antonietta non hanno avuto il coraggio di fare il percorso dell’acqua con l’accompagnatore.
Il percorso era lungo e buio, ma ad un certo punto abbiamo finalmente visto la luce!
Ma la gita non era ancora finita: vedevo che i nostri accompagnatori stavano attaccando alla parete rocciosa dei moschettoni; noi dovevamo tenerci alla corda e camminare su quel poco terreno vicino alla roccia e scendere dalla montagna, che
emozione! Sembrava un’avventura da Indiana Jones!
Era meglio delle montagne russe di Gardaland!
Scesi dalla montagna, abbiamo smesso di avere paura e ci siamo infangati nel ruscello.
Questa gita è piaciuta a tutti anche se ci siamo un po’ ammaccati, ma le emozioni sono state molte e c’è stato tanto, ma
tanto divertimento!
Per fortuna nessuno si è tagliato con le rocce e siamo tutti contenti!!!
Il momento più bello è stata tutta la visita della grotta e di essere passato nei buchi molto stretti; è stata una gita molto
emozionante perché mi è piaciuto quando sono caduto nel fango e di essermi sporcato.
Anche se stanchi eravamo tutti felici di aver fatto questa bella esperienza e vorremmo rifarla ancora!
Questa è stata la più bella delle gite fatte fin’ora in quattro anni di scuola!
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Esperienza in miniera
A cura di Michela

Domenica 22 marzo ci siamo svegliati alle
7.00 e puntuali ci siamo incontrati sul piazzale del ristorante Emiliano con il gruppo
dello Speleo Club Orobico capitanato da
Paolo. C’erano ben 8 accompagnatori tra cui Francesca che ci
ha subito conquistati con la sua simpatia.
Dopo aver aspettato gli altri ragazzi dell’A.I.P.D. (Associazione
Italiana Persone Down), siamo partiti con le auto per la volta di
Dossena. Fermati al parcheggio, ci siamo preparati indossando
il casco con la luce e abbiamo proseguito a piedi sino all’entrata della miniera. Durante il tragitto Paolo ci spiegava le cose
mentre gli altri accompagnatori ci seguivano passo a passo e si
occupavano soprattutto dei ragazzi più in difficoltà.
Entrati in miniera abbiamo visto le faglie e i fornelli, che non
sono quelli della cucina, ma sono dei buchi sulle nostre teste
che collegano i vari livelli. Abbiamo attraversato un tratto
pieno d’acqua e per non farci bagnare, gli accompagnatori
dello S.C.O. hanno preso in braccio noi piccole e anche qualche
grande. La mia mamma è caduta come un salame nell’acqua
facendoci ridere tutti. Al ritorno in quel tratto, Paolo e gli altri,
per evitare che la mamma ricascasse in acqua e per consentire
a tutti di spostarsi in autonomia, hanno costruito una specie
Dammi la mano! - (Foto di F. Merisio)
di ponte con del materiale trovato in miniera; pezzi di legno e
sassi. Verso mezzogiorno Paolo ha preparato il tè e il caffè in grotta per farci riposare e ricaricare un po’. Qualcuno ne ha
approfittato per mangiare un panino, biscotti e anche cioccolato; meglio che essere al bar!
Dopo aver ripulito dei nostri scarti (è sempre molto importante lasciare i luoghi che visitiamo puliti), siamo ripartiti per
tornare indietro rifacendo lo stesso percorso al contrario.
Arrivati quasi all’uscita della miniera, Francesca ha preso me e mia sorella Annalisa e ci ha fatto passare attraverso un
tunnel tra le rocce. E’ stato bellissimo strisciare e uscire da quella divertente scorciatoia! Francesca è un po’ matta proprio
come la mia sorella gemella. Tornati alle auto ci siamo cambiati e abbiamo fatto ritorno a casa a lavarci perché eravamo tutti
impalciati, anche la mamma e la cosa divertente è che nessuno ci ha sgridate perché il bello di entrare in miniera è che ci
si può sporcare con il permesso dei genitori!!! Mi è piaciuto un sacco perché è la prima volta che faccio un’esperienza così
interessante e spero che Paolo ci faccia conoscere altri posti “magici” come le miniere di Dossena. Un bel grazie a tutti per
la particolare domenica che ho trascorso.
Ciao
(Michela Rota anni 7)

A cura di Valentina
La mia esperienza in miniera è stata bella anche se faticosa, ma soprattutto divertente! Avevo già provato un’esperienza
simile, sempre grazie a Paolo e allo S.C.O., quando mi portarono nella grotta Europa a Bedulita.
Quando camminavamo Paolo ci ha fatto vedere i minerali che estraevano i minatori prima che chiudessero la miniera. Ci
sono ancora le rotaie e i carrelli dove veniva messo il materiale scavato. Ci ha spiegato che la miniera è disposta su più livelli
e che sono collegati tra loro da gallerie scavate dai minatori.
La differenza tra le grotte naturali e le miniere è che le grotte sono cavità prodotte dalla natura mentre le miniere sono
scavate dall’uomo.
Abbiamo camminato per circa 1 km e mezzo attraversando anche dei tratti con l’acqua, aiutati da tutti gli accompagnatori
dello Speleo Club Orobico. Ci siamo fermati per un piccolo ristoro e Paolo ci ha preparato il tè. I grandi hanno bevuto il
caffè e qualcuno ha pure mangiato il panino. Dopo la pausa abbiamo deciso di ritornare indietro anche perché era già quasi
l’una. E’ incredibile quanto in fretta passi il tempo in quei luoghi; ci hanno poi spiegato che non essendoci la luce naturale
del sole, non si hanno riferimenti temporali e quindi non ci si rende conto del tempo che passa.
Usciti dalla miniera, dopo aver ringraziato Paolo e tutti i gentili accompagnatori dello Speleo Club Orobico, ci siamo
salutati con il desiderio di ripetere il prossimo anno un’altra esperienza istruttiva e divertente come quella di oggi.
(Valentina Rota anni 16, “ragazza in gamba” dell’A.I.P.D.)
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Un sogno oltre
Francesca Moioli
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Incipit
Era una sera come tante altre al Palamonti: gente che viene, gente che và… caffè da servire e scontrini per
chi entra in palestra. Tra tutte queste persone abituali si è aggiunto un ragazzo, faccia nuova, che mi chiede
l’ingresso per la palestra per lui e per il suo socio. Il “socio” in questione si chiama Giovanni; si presenta e
comincia a seppellirmi di domande: evidentemente la maglietta speleo che indosso lo incuriosisce parecchio!
Tra le altre cose mi chiede se è possibile anche per lui andare in grotta: ovviamente gli rispondo che non c’è problema e se
è veramente intenzionato, si può presentare un venerdì sera durante una nostra riunione così ci si conosce e ci si organizza.
Come spesso accade, per mesi non l’ho più visto. Ormai credevo che avesse rinunciato e la curiosità del momento fosse
solo un fuoco di paglia. Invece no! A sorpresa
un venerdì sera, al mio arrivo, me lo ritrovo al
tavolo seduto con il resto del gruppo con cui ha
già iniziato a legare. Si chiacchiera del più e del
meno, ci si conosce e si decide che come prima
esperienza di grotta è il caso di fargliene provare
una sub-orizzontale e si organizza per andare alla
grotta Europa.
Il fatidico giorno arriva: tutti siamo pronti,
Giovanni non sta più nella pelle: l’entusiasmo che
prova è palpabile. Arrivati al tornante-parcheggio
ci si veste e lo accompagniamo all’ingresso della
grotta.
Con totale sprezzo del pericolo e buona dose di
temerarietà, Giovanni affronta il cunicolo iniziale strisciando come un professionista. Nonostante
sia la sua prima grotta si muove bene e non teme
di chiedere aiuto su un passaggio in salita un po’
antipatico. Arrivati nel grande salone il bello del
Grotta Europa - (Foto di F. Merisio)
giro inizia con il suo viso stupito, come quello di
un bambino la mattina di Natale! Il giro prosegue liscio e senza intoppi, nel primo pomeriggio siamo fuori tutti molto felici
e soddisfatti. L’esperienza è piaciuta a tal punto che gli proponiamo di fare una grotta verticale. Ovviamente la scelta cade
sul nostro amato Abisso 13…
Giovanni accetta di buon grado e quindi via! Verso una nuova fantastica avventura! Non avendo mai indossato un imbrago,
lo costringiamo una sera a presentarsi in palestra d’arrampicata del Palamonti, lo vestiamo per bene e lo facciamo impratichire con le tecniche speleo. Il giovanotto risponde bene, è un tipo sveglio! Quindi si stabilisce la data per l’uscita in grotta.
Il fatidico giorno arriva fin troppo in fretta: tutto il gruppo è presente, ognuno con un incarico preciso e tutti fanno la loro
parte affinché l’uscita si svolga nel migliore dei modi. Non mi dilungherò a spiegare le difficoltà tecniche che abbiamo
incontrato e brillantemente superato, non perderò tempo a dire quanta soddisfazione c’era a fine giornata sui volti di tutti…
esistono fotografie e filmati per questo.
Queste poche righe vogliono solo essere un enorme ringraziamento a Giovanni! Ci ha dimostrato che se una cosa la vuoi
fare veramente, niente te lo può impedire! Ci ha insegnato che “impossibile” è solo una parola.
Tutti noi abbiamo appreso da lui quanto è bello stare insieme e affrontare le piccole difficoltà con degli amici. Quindi un
grande grazie a Giovanni e a tutti coloro che non si arrendono rendendo possibile avverare un sogno…

Antonella Piccardi
Prima Visione
Alle 8.00 arriviamo puntuali (o quasi!) al nostro solito luogo di ritrovo, l’Hotel “Emiliano” di Villa d’Almè, per l’accompagnamento in grotta di Giovanni Capelli, new entry del nostro gruppo. La proposta, partita da Francesca, aveva trovato
subito tutti entusiasti di poter contribuire ad aiutare un ragazzo nel realizzare un grande desiderio; ed eccoci qua, immersi
in un’atmosfera serena e gioviale.
Certi che la visita della grotta Europa avrebbe impressionato positivamente il nuovo membro del gruppo, ci infiliamo veloci
in macchina destinazione comune di Bedulita in Valle Imagna. Al parcheggio ci dividiamo il carico, tra cui tanto cibo per
la grigliata e tutta l’attrezzatura necessaria per imbragare Giò e condurlo fino all’ingresso, dove inizierà la sua visita. Infatti
Giovanni nella vita quotidiana necessita della carrozzella per muoversi, quindi la difficoltà per gli organizzatori consiste
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proprio nell’agevolare il suo trasporto dalle macchine all’ingresso della grotta e viceversa.
Non potendo utilizzare il suo “mezzo di trasporto quotidiano” si è optato per una struttura costituita da una scaletta in
metallo, alla quale sono stati applicati, nelle estremità cave, quattro bracci ricurvi ed imbottiti, per agevolare l’appoggio del
peso sulle spalle. Il Mac Gyver del gruppo, inutile dirlo, è Giovanni Merisio, la cui idea si rivela efficacissima.
Il sentiero che conduce alla grotta passa vicino ad una vecchia cava, continua all’interno del bosco costeggiando il torrente
e termina nell’antro del Buco del Corno, dove abbiamo deciso di consumare la nostra succulenta grigliata.
Durante il tragitto i ragazzi impegnati nel sostenere il peso della portantina si rivelano eccezionali: nessuno sbandamento,
nessuna esitazione.. ed il viso di Gio’ che all’inizio sembrava un po’ tiratino (forse preoccupato?) ora appare più rilassato, o
almeno così mi sembra.
Io nel frattempo mi occupo di fare alcune foto che, ahimè, nulla hanno a che vedere con quelle di Francesco (il Presidente)
che ci ha regalato scatti da vero professionista. Mentre la fiumana avanza ed accelero il passo per tentare uno scatto, il
rispetto per Giò cresce: non ho idea della fatica che dovrà sostenere, forse posso solo immaginarla, ma questo basta. In
ambiente ipogeo è necessario avere forza fisica ma soprattutto psicologica e penso che Giovanni ne abbia veramente tanta!
Il suo spirito di iniziativa, la sua voglia di conoscenza e di vivere in prima persona emozioni che molte persone solo immaginano, sono davvero contagiosi, e rappresentano un grande esempio di tenacia e forza a cui riferirsi quando le difficoltà
della vita sembrano essere insuperabili.
Mentre nella testa frullano questi pensieri, arriviamo all’ingresso ed inizia il rito della preparazione: sottotuta, tuta, bandana,
caschetto e siamo finalmente pronti (questa volta non dobbiamo montare gli attrezzi speleo e la vestizione risulta più veloce).
A turno entriamo nel cunicolo che ci condurrà nel salone principale, cuore pulsante di concrezioni dell’Europa.
Una piccola curiosità sta all’origine del nome della grotta, assegnatole al termine dei lavori di apertura della strettoia che
conduce alla sala principale, che si conclusero la domenica delle elezioni del parlamento europeo. Il cunicolo, lungo circa
una decina di metri, è percorribile quasi totalmente strisciando e chi pratica speleologia sa quanto faticoso sia questo
movimento, specie se commetti l’errore di premere mani e ginocchia sui quei “simpatici sassolini” sempre presenti nelle
strettoie. Anche Giovanni inizia a strisciare, ma la sua progressione è più complicata: si aiuta con la sola forza delle braccia
e diversi passaggi creano difficoltà, ma la sua bravura e l’aiuto dei vicini gli permettono di superare bene tutti gli ostacoli.
Mentre lo aspetto al termine del cunicolo mi domando se si stia chiedendo che senso abbia fare tanta fatica.
A me capita ogni qualvolta sono sottoposta ad uno sforzo fisico impegnativo o durante un passaggio che mi crea ansia, ma
la risposta fortunatamente è sempre affermativa. Pensare che l’obbiettivo finale sarà infinitamente appagante impedisce che
lo sconforto e lo spirito di rinuncia mi assalgano.
In questo senso l’attività speleologica rappresenta una grande scuola di vita. Questi sono i miei pensieri, quelli di Giò li
posso solo intuire nel suo sguardo soddisfatto quando ci raggiunge. Subito dopo sbuca dalla strettoia anche il presidente
che ci fa da guida e ci spiega come si sono formate le concrezioni calcaree che ci circondano; mentre lui parla mi sento
fortunata nel poterle ammirare lontana dal turismo di massa. In questa cavità infatti si possono osservare concrezioni
enormi (con colate giganti fino a 5 metri), spettacolari cannule e vaschette merlettate da floreali formazioni calcaree simili
a mini-cavolfiori; insomma una piccola oasi nelle valli bergamasche! Una bellezza fragile, quella delle grotte, che impone
cautela e rispetto e noi nel nostro “scivoloso” avanzare cerchiamo di rispettare questi principi.
Il gruppo si diverte e si sprecano foto e filmini che serviranno a ricordare questa bella gita, movimentata anche dalle
buffe performances di Jiro, cucciolo di Golden Retriever dei fratelli Merisio, che ogni tanto scivola sul terreno infangato e
viscido o si impunta su un passaggio che gli incute timore. Una volta fuori all’aperto ci aspetta una succulenta grigliata che
consumiamo tutti insieme affamati nell’antro del Buco del Corno.
E’ stata veramente una bella giornata, durante la quale il gruppo si è dimostrato coeso e partecipe e che rappresenta la prima
di altre iniziative simili, dove le diversità non costituiscono barriera, ma uniscono.

Giovanni Merisio
Seconda Visione
È stata forse una delle attività più emozionanti, significative e toccanti che il nostro gruppo speleo ha svolto in questi ultimi
anni. In molti casi si esaltano le attività di esplorazione e ricerca che vari gruppi speleo svolgono sul territorio nazionale ed
internazionale. Spesso si rimane a bocca aperta nel leggere sulle varie riviste che parlano di speleologia delle imprese fatte
da altri gruppi, se poi a questi racconti vi sono correlate alcune foto, magari anche delle gran belle foto, il gioco è fatto; si
fanno apprezzamenti, si arriva anche ad invidiare i protagonisti di turno, che magari pochi mesi prima son stati coinvolti
in una spedizione d’oltre oceano, scoprendo cavità enormi, concrezioni mozzafiato, pozzi senza fine e laghi dalle acque
calde e cristalline…Di fronte a tutto ciò in certi casi l’attività ordinaria del proprio gruppo sembra misera, insignificante,
con pochi risultati entusiasmanti…e molto probabilmente abbiamo anche sputato l’anima per passare una strettoia o un
meandro infame, e tutto ciò per allungare di qualche metro la grotta scoperta, metro che sul rilievo topografico risulterà
essere rapportato a qualche centimetro o millimetro in base alla scala usata…
In certi casi invece tutto ciò non serve, non serve la spedizione in mondi lontani, o il pozzo infinito o la concrezione più spettacolare per vivere forti emozioni, per rimanere senza fiato, o più semplicemente per scrivere un articolo su di una rivista
speleologica. In certi casi basta veramente poco, ma un “poco” che vale più di mille pisoliti, di cento eccentriche o di una
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quantità enorme di centimetri su di un rilievo topografico, sempre in base alla scala millimetrica, ovviamente… Questo “poco” si chiama amicizia, quella amicizia
con la A maiuscola: Amicizia!!! Un’Amicizia che nasce
dal nulla, che nasce e anima sempre più un senso di
volontà e voglia di fare e di stare insieme che non ha
né confini e né limiti. Un’Amicizia che è nata da una
banale richiesta, da uno stupido desiderio, ovviamente
per noi speleo che ogni domenica affrontiamo grotte e
abissi senza vederne il fondo… ma per qualcuno questa
richiesta e questo desiderio non erano affatto banali
e stupidi, anzi, significavano molto, erano importanti.
Un’importanza e un significato che noi dello Speleo
Club Orobico abbiamo scoperto e compreso solo grazie
a Giovanni e all’Amicizia che è nata tra di noi. Il desiderio di strisciare in una grotta, ai nostri occhi pare banale e stupido… ma per Gio no! Gio ha voluto mettersi Calata in Miniera - (Foto di F. Merisio)
alla prova e ancor prima ha voluto fare una cosa che
aveva sempre desiderato fare prima dell’incidente: entrare in una grotta non da spettatore, ma da speleologo e quindi entrare
in una grotta non turistica, provare a strisciare, a toccare con mano la terra, assaporare il buio, sentire lo stillicidio, provare
quelle emozioni che noi speleo sentiamo ogni qualvolta ci infiliamo in un buco. Per molti potrà sembrare assurdo o una cosa
da pazzi che un ragazzo in carrozzella voglia entrare e strisciare in grotta, ma non è così! Gio voleva provare a strisciare e
si è messo, in un certo senso, alla prova, ma forse la prova più grande l’abbiamo affrontata noi: abbiamo accettato una sfida,
che in partenza non sapevamo se avremo vinto o perso, ma ciò contava poco, di fronte al “coraggio” che Gio ha dimostrato
nel rivolgersi a noi per realizzare il suo desiderio, è stato forse il suo coraggio che ci ha spinti ad accettare la sfida, a pensare
come organizzare il tutto, a pensare in quale grotta portarlo, o più precisamente dove farlo entrare, è stata l’Amicizia che
pian piano prendeva forma a non farci organizzare solo un’uscita in grotta con Gio. Questa Amicizia reciproca, questa
volontà di fare e di mettersi in gioco da parte di tutti, ci ha permesso di superare gli ostacoli, le difficoltà, di trovare il modo
per arrivare dove volevamo… Dopo la prima grotta, la grotta Europa in Valle Imagna, dove Gio si è finalmente divertito a
strisciare, abbiamo deciso di fargli visitare due pozzi dell’Abisso 13 a Dossena. Per far ciò oltre a dover percorrere un tratto
di cunicolo della miniera, abbiamo dovuto attrezzare i pozzi con corde, carrucole, paranchi, contrappesi e teleferica; il tutto
si è svolto in un clima veramente emozionante, da togliere il fiato, da aprir la mente e far riflettere su cosa possa far fare
l’Amicizia, l’Amicizia vera può far spostare o scavalcare montagne, o come in questo caso attraversarle internamente. In
quella giornata non c’erano esplorazioni verso l’ignoto, e tanto meno pozzi infiniti o gallerie grandi come case scavate da
quantità impensabili di acqua, non c’erano eccentriche spettacolari o chissà quale altra meraviglia del sottosuolo che rapisce
l’immaginario di ogni singolo speleo; in quella giornata c’eravamo noi, un gruppo di amici, di conoscenti, con una passione
in comune, quella del buio, della speleologia. Con noi c’era un nuovo amico, pronto a calarsi in una nuova avventura, pronto
ad affidarsi ad un imbrago, a qualche metro di corda e a carrucole e moschettoni tintinnanti. Pronto a fidarsi delle mani
esperte di un gruppo di nuovi amici speleo. E via!!! La discesa per mezzo di una teleferica e poi il primo salto con le pulegge
che girano e la corda che ti accompagna verso il fondo, il passaggio in galleria tra i sassi e le ruote che macinano il fango
a terra. Infine giungiamo al Campo Blu e attendiamo che venga preparato tutto per la discesa ed il recupero nel Pozzo dei
Tubi, e successivamente nel Pozzo Cuore. Pareti di roccia nuda, illuminata dalla luce dei caschi, pareti che al passaggio
dello speleo brillano; le mille gocce d’acqua, che ricoprono le fredde pareti di calcare, riflettono la luce e sembrano infinite
stelle appese al firmamento… In quella giornata c’eravamo noi a riempire d’emozione ogni singolo angolo dell’Abisso 13. È
veramente difficile trovare le parole giuste per esprimere le sensazioni che ci hanno assalito in queste due occasioni come
anche in quella vissuta pochi mesi fa sul ghiacciaio del Morteratsch. Occasione in cui dopo circa 2 km di strada innevata,
circondata da uno scenario bellissimo, percorsa con l’ausilio di una slitta da neve realizzata per l’evento, Giovanni si è
divertito a scivolare lungo il lastrone di ghiaccio che ricopriva il pavimento della grotta, servendosi di due piccozze ha
visitato ben due cavità, insieme abbiamo potuto ammirare il lavoro dell’acqua e dell’aria che hanno lasciato le impronte del
proprio passaggio chi a pavimento e chi sul soffitto e lungo le pareti.
Personalmente posso dire che il vortice di emozioni che ci ha invaso in ogni occasione, ci ha permesso di vivere ogni
situazione con occhi diversi, ci ha fatto assaporare la grotta come anche l’uscita sul ghiacciaio con un “gusto” diverso.
Tutte queste emozioni e sensazioni coinvolgenti, ci hanno permesso di superare gli ostacoli con naturalezza e volontà, tutto
ciò lo rivivo intensamente ogni volta che rivedo il video che abbiamo realizzato dopo le prime due uscite in grotta. Un video
realizzato semplicemente per ricordare dei momenti belli e significativi. Sarà che ho trascorso diverse ore al computer per
montarlo, per scegliere le riprese e le foto migliori, per trovare le musiche che meglio lo accompagnavano; sarà che l’ho
visto e rivisto più volte, sarà che un’emozione indescrivibile mi accompagnava ogni volta nella visione, sarà che lo sento
particolarmente mio, ma penso sinceramente che sia un bel video, che forse andrebbe fatto vedere nelle scuole e ad ogni
occasione didattica e divulgativa. Certo un video che racconta qualcosa di particolare, ma un video che come messaggio
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principale ha quello dell’amicizia e della voglia di fare e di non fermarsi. Forse ci potrà essere qualcuno che dopo aver letto
questo articolo o dopo aver visionato il filmato, sosterrà il fatto che Gio è un fenomeno, un eroe, colui il quale ha fatto e
realizzato un’impresa eccezionale, degna di considerazione ed esaltazione… Vi posso assicurare che non c’è nulla di tutto
ciò in quello che Gio e noi abbiamo fatto, c’è solo una forte amicizia che esiste anche al di fuori di una grotta, Gio non è un
eroe e tanto meno ha compiuto un’impresa eroica… si è solo divertito a strisciare.

Giovanni Capelli
Visione Finale
«Ricordate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscienza». Non ricordo chi fosse
quel tale, ma di certo avrebbe potuto ben essere uno speleo no? In fondo è quel tarlo, quel pensiero che ci fa scendere nelle
viscere della terra alla ricerca di luoghi dove veramente nessuno ha mai messo piede né posato il suo sguardo.
Ora, io che speleo non sono, se non quando striscio sotto il piumone nelle fredde notti d’inverno, nonostante sia sempre stata
una delle mie più alte ambizioni, se vado col pensiero
ad una grotta, ai misteriosi giochi e castelli che l’acqua
si costruisce nei secoli e millenni mentre passa nel suo
eterno vagare tra le rocce mentre nessuno la guarda e
gli uomini sono intenti a fare altro, mi perdo in pensieri
che potrebbero rapirmi per ore. Prima di raccontare
però un breve sunto delle due grotte immagina o lettore, tu che quasi certamente conosci bene l’ambiente
sotterraneo e le sue meraviglie, non chiudere gli occhi
e tenendoli ben fissi nella luce, prova per un momento
a pensare cosa vorrebbe dire per te non poter mai più
scendere nel sottosuolo. Dall’oggi al domani dover
faticare non poco anche solo per cose che fino a ieri
facevi senza nemmeno pensarci, prova a pensare di non
indossare più una tuta o un imbrago né mai più calarti
in un abisso… È un brutto pensiero eh? Di certo te ne
Davanti agli uffici - (Foto di M. P. Fratus) sono tornate alla mente di cose che hai visto e vissuto
là sotto vero? Bene, non c’è quindi quasi nulla come il
ritrovare un qualcosa che si dava per impossibile o per definitivamente perduto che ti riempia l’animo di gioia e soddisfazione, per quanto la si possa pagare con parecchia fatica.
Quando vidi per la prima volta l’ingresso della grotta Europa mi tornò alla mente la sera al Palamonti in cui tutto ebbe
inizio. Quella sera di un anno e mezzo fa in cui forse più per attaccar bottone che altro, chiesi a Francy se non conosceva una
grotticina dove ci fosse molto da strisciare e non troppo difficile da raggiungere dove potessi entrare anche io. Ancora mi
chiedo cosa deve aver pensato in quella sua testolina vedendomi sulla sedia a rotelle a chiedere di andare in grotta. Eppure
ci pensò su e mi disse «Sai che forse si può fare?». Qualche mese dopo eravamo lì, col gruppo dello S.C.O. a strisciare tutti
insieme nel basso cunicolo che immette nella grande sala della grotta Europa. Salvo la parte più faticosa della giornata
(infilarsi tuta e sottotuta in macchina) tutto è andato nel migliore dei modi possibile. Dentro quella galleria è stata un po’
come una scalata in orizzontale, ogni passo che si avanzava era una piccola fatica ed una grande soddisfazione. Un appiglio
dopo l’altro, ogni centimetro andava guadagnato. Intorno a me tutta la squadra che seguiva ogni cosa, con video, fotografie,
supporto morale e tante allegre risate. Ed ecco, alla fine del tunnel aprirsi la grande sala, con le sue meravigliose concrezioni
e le vaschette di acqua tersa piene di piccoli cristalli sbrilluccicosi.
Non scriverò qui di quello che si prova, non cercherò di descrivere le emozioni di quei momenti, semplicemente non so
trovare parole adatte, ci potrei provare, ma per quanto mi sforzi non sarebbero che un vano riflesso, un barlume di quello
che si sente nel cuore quando un sogno si realizza.
Ed Europa non era che l’inizio, il 13 di settembre, in una fresca giornata di fine estate si è realizzata un’altra impresa che
fino a pochi mesi prima non sarebbe stata anche solo inimmaginabile nella mia testa. La discesa all’Abisso 13, una grotta
il cui nome è tutto un programma, una grotta vera, verticale, ricca di fascino e non poche difficoltà tecniche. Difficoltà
tecniche appunto, se per Europa i problemi logistici principali erano legati sostanzialmente all’avvicinamento all’ingresso
qui bisognava trovare soluzioni ben più complesse per portarmi dentro, per calarmi e recuperarmi dai pozzi in assoluta
sicurezza. Se prima non ho detto nulla sul fattore emotivo, non posso esimermi dal dire che non sarò mai grato abbastanza
ai ragazzi dello S.C.O. per tutto quello che hanno fatto per me. È strano come a volte, in un mondo spesso apparentemente
freddo ed egoista, possa capitare che qualcuno che fino a pochi giorni prima magari non sappia nemmeno della tua esistenza
si faccia in quattro per realizzare un tuo piccolo sogno, senza che gliene venga in tasca un centesimo, prendendosi magari
dei rischi, e mettendoci tanta tanta fatica, tanto impegno e tanto tempo che potrebbe spendere per sé. Questo è stato un
pensiero che mi ha accompagnato più e più volte ed ancor oggi non finisce di sorprendermi. Certe amicizie a volte sono
come i fiori, nascono sotto terra anche nei luoghi più improbabili e fioriscono di colori straordinari.
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Marzia Rossi
La giornata C.A.I. per le famiglie? Ok andiamo. Non
ho la più pallida idea di cosa si tratti ma perché non cogliere l’occasione per scoprirlo?
Ed eccoci quindi in viaggio verso il Monte Farno in Val Gandino.
Uno sguardo in giro e subito ci rendiamo meglio conto delle attività
proposte ai partecipanti: i diversi gruppi del C.A.I. si snodano lungo
un percorso dedicato alle famiglie. Ad ogni tappa si allestisce una
“stazione” dimostrativa per spiegare di cosa ci si occupa rendendo
direttamente partecipi bambini e ragazzi! Carino! Ci sono anche il
soccorso, l’unità cinofila e naturalmente ci siamo noi! Non potendo
costruire una grotta sopra al monte (sì confesso che ci avevamo anche
pensato!), ci sistemiamo in una zona con gli alberi fra i quali assicuriamo le corde, realizzando un percorso fra i rami con tanto di risalite
e teleferiche; nemmeno Indiana Jones avrebbe saputo fare di meglio!
Nemmeno il tempo di rendere il tutto operativo ed ecco che c’è già
la fila! Circondati da bambini scalpitanti decidiamo di escogitare al
volo un piano di battaglia; ci dividiamo in 3 gruppi: chi mette e toglie
velocemente l’imbrago ai ragazzi, chi sta appollaiato su un ramo a
seguire i neo acrobati e chi fa la dimostrazione a terra sul funzionamento degli attrezzi. Il ritmo è incalzante, accidenti, ma quanta
gente c’è?! Non facciamo in tempo a smaltire le persone che la fila si
Teleferica a testa in giù! - (Foto di M. Rossi)
ingigantisce sempre più, nemmeno la domenica alle casse dell’Ikea!
Ragazzi, bambini… tutti vogliono provare ad appendersi alle corde e a carrucolarsi giù. I più piccoli sono chiaramente i più
spericolati, si lanciano a pesce e tu sotto ad acchiapparli al volo! Il record del più giovane va al piccolo Francesco di 3 anni
e mezzo. E’ buffo vedere gli imbraghi, rimpiccioliti al massimo, avvolti attorno a bimbi così piccoli! Dovrebbe esserci una
pausa pranzo ma la folla non accenna a diminuire finché, verso
le 14, decidiamo di spedire due di noi in missione a prendere
qualcosa da mangiare al punto ove è stato allestito un buffet;
ovviamente è tardi ed è avanzato ben poco, quindi prendiamo
quello che è rimasto di pane e formaggio, due fettine di torta
e torniamo alla nostra “stazione” a dividere il magro bottino.
Mangiamo a turno e via: imbraga, appendi, acchiappa, disimbraga. C’è da pensare che andrà avanti così fino all’indomani,
invece, puntuali come un orologio svizzero, alle 18, come da
programma, tutti spariscono verso le auto. Il tutto avviene
così improvvisamente che restiamo un attimo interdetti; ci
guardiamo attorno circospetti, davvero non c’è più nessuno?
Aspettiamo qualche istante ed iniziamo a smontare tutte le
attrezzature. Rapidamente disfiamo i nodi, insacchiamo le
corde e ci avviamo anche noi verso casa. E’ stato davvero divertente. Incalzante e spassoso! Peccato aver perso l’occasione
di dare uno sguardo alle postazioni degli altri gruppi; ci hanno
raccontato di bambini barellati dal soccorso, nascosti e scovati dall’unità cinofila! Sicuramente si sono divertiti un sacco,
io sarei impazzita per una giornata così! L’anno prossimo ci
ripromettiamo di essere più numerosi, così potremo allestire
qualche tiro di corda in più ed avremo l’occasione di sbirciare
ciò che succede nelle altre postazioni… la curiosità ci ha pizzicato tutto il giorno!
Alla prossima splendida giornata!
Salita - (Foto di M. Rossi)
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Stefano Morosini
La sfida è stata quella di coinvolgere bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, in una bella giornata in compagnia,
presentando in modo semplice, attivo e giocoso le varie discipline che in montagna si praticano, e che il nostro C.A.I. trasmette con il lavoro e la passione dei suoi volontari. Nell’ultimo anno si è formata una “squadra”, composta da un gruppo di
consiglieri, dalla Commissione Alpinismo Giovanile,
dal Gruppo Speleo, dagli Istruttori del Coordinamento
Scuole Montagna, dalla VI Delegazione Orobica del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,
dagli scout dell’AGESCI e dallo staff di EDUFEST, il
meeting dell’educazione. Il gruppo ha dapprima discusso la possibilità di conoscere e mettere in rete le
esperienze legate alla realtà dei più giovani, e quindi di
proporre una giornata dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie, che permettesse loro di avvicinarsi alla montagna. Si è così pensato di proporre una giornata di gioco,
ma anche di incontro, conoscenza ed educazione alla
montagna. La Conca del Farno è parsa a tutti il luogo
più adatto. Grazie al coinvolgimento della Sottosezione
C.A.I. di Gandino, con il suo instancabile Presidente
Eugenio Zanotti, si è potuto stabilire il “campo base”
Che si fa oggi? - (Foto di F. Merisio) alla Colonia Alpina del Farno, gentilmente messa a
disposizione dal Comune.
Il bel tempo e il sole dell’inizio di maggio hanno favorito un afflusso massiccio, stimabile in almeno sei, settecento persone.
Molti hanno deciso di interpretare fino in fondo lo spirito dell’iniziativa e sono saliti a piedi da Gandino fino alla Colonia,
e poi hanno iniziato il percorso. Lungo il perimetro della Conca infatti erano state poste sette stazioni, ognuna dedicata a
una diversa disciplina. I ragazzi, anche i più piccoli, si sono cimentati nella scalata della parete artificiale d’arrampicata (la
gestione era affidata al Gruppo di Arrampicata KOREN di Gandino), nell’attraversamento di un funambolico ponte tibetano
e hanno poi preso parte ad un’esercitazione dell’Unità Cinofila del Soccorso Alpino. Ancora, insieme allo S.C.O., hanno
sperimentato le manovre di corda che si effettuano in grotta, con la Commissione Alpinismo Giovanile hanno scoperto la
flora e la fauna della zona, mentre con gli scout hanno seguito una lezione sull’orientamento e la topografia. Infine con gli
istruttori del Coordinamento Scuole di Montagna hanno potuto conoscere i materiali tecnici e l’equipaggiamento alpinistico,
giocando anche a ricollocare nel giusto ambito di utilizzo i vari materiali. Alla giornata hanno partecipato anche due
“ambasciatori” delle Orobie, Maurizio Agazzi, grande esploratore delle montagne bergamasche, protagonista di centinaia
di salite e concatenamenti e Mario Poletti, skyrunner e detentore del record di percorrenza sugli 85 chilometri del Sentiero
delle Orobie: i due hanno percorso le varie stazioni ed incontrando i ragazzi hanno loro raccontato le proprie avventure.
All’ora di pranzo tutti si sono trovati alla Colonia Alpina per una spaghettata, perfettamente allestita dai soci della
Sottosezione di Gandino, e poi al pomeriggio sono riprese le attività stabilite fino all’ora della discesa lungo il sentiero,
anche se molti, soprattutto i più piccoli, non ne volevano sapere di smettere…
Il bilancio di questa giornata è quindi pienamente positivo. Il C.A.I. di Bergamo ha dimostrato di saper dapprima pensare
e quindi proporre un’iniziativa nuova, legata ai giovani, vera risorsa strategica per il futuro. Molti fra i ragazzi presenti,
insieme alle loro famiglie, non erano assidui frequentatori di sentieri e montagne, né tantomeno iscritti al C.A.I.. Al Farno
hanno quindi potuto incontrare e conoscere qualcosa di nuovo, e magari hanno iniziato ad appassionarsi all’andare in
montagna. Ancora, è da evidenziare l’ottima collaborazione fra le varie commissioni e realtà legate al C.A.I., ma anche con
gli scout e con lo staff di EDUFEST, nel comune intento di proporre lo sport, la montagna e il C.A.I. come un buon modo
di crescere e di diventare “persone di carattere”, dal titolo del libretto che EDUFEST ha distribuito a tutti i partecipanti.
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Ritengo che la speleologia non sia solo esplorazione di nuove grotte o riscoperta di quelle già conosciute,
ma anche e soprattutto vita di gruppo e condivisione. Mi sono resa conto in questi anni all’interno dello
S.C.O. che il modo migliore per creare e consolidare un gruppo sia quello di ritrovarsi a fare esperienze
comuni, che magari escono dal sottosuolo in cui normalmente siamo abituati a operare. Ecco che cosi, un
po’ goliardicamente, ho fondato il “Luisa Tour Adventure”, ovvero una sorta di organizzazione di gite sociali che hanno lo
scopo di passare un week end scanzonato in compagnia, con la scusa di cimentarsi in attività nuove e diversificate.
Per l’estate 2008 ho progettato la discesa in canoa nelle Gole dell’Ardeche, in Francia. Una proposta intrigante, suggeritami
dalla vulcanica Maria, ma notevolmente impegnativa dal punto di vista organizzativo: gli speleo sono persone che si adattano, ma se una cosa deve essere fatta che sia fatta bene; cosi ho cominciato ad organizzare il tutto già a gennaio obbligando
tutti a prendere atto della data di partenza scrivendola a lettere cubitali onde evitare sovrapposizioni con altri impegni.
I mesi di preparazione sono stati intensi e turbolenti: ho vagliato le offerte delle diverse compagnie di navigazione confrontando il rapporto qualità-prezzo e in seconda fase tutta la logistica di base. Per il mese di aprile il programma era già
pronto e la data già decisa: il week end del mio compleanno, 29/30 giugno! Che soddisfazione festeggiare con gli amici in
un’atmosfera di giocosa ilarità!
Ma veniamo al nostro viaggio, entriamo nel vivo e lasciatevi guidare nei meravigliosi paesaggi dell’Alta Provenza e giù per
le rapide dell’Ardeche…Dopo esserci faticosamente divisi sulle auto ci dirigiamo verso la nostra meta: Vallon Pont d’Arc, la
strada è molto lunga, ma il meraviglioso paesaggio calcareo del Vercors fa passare in secondo piano la durata del viaggio
e ci lascia sognare a bocca aperta, immaginando le meraviglie che si nascondono in quei luoghi. Dopo 8 ore di viaggio
arriviamo a destinazione. Io, che mi sento responsabile della gita, parto il giorno prima per effettuare un rapido sopralluogo,
mentre il resto del gruppo (14 persone) ci raggiungono la mattina seguente.
Come prima cosa ci rechiamo all’ufficio turistico a ritirare i biglietti d’ingresso alla riserva naturale in cui dormiremo.
Infatti la discesa dei 32 km è suddivisa in due giorni ed ero riuscita con fatica ad accaparrarmi 14 dei 120 posti limitati per
il bivacco nella Riserva Naturale che s’incontra a metà discesa; il fiume di notte non è navigabile e se non si riesce a dormire
nella Riserva, bisogna farsi venire a prendere dalla società che affitta le canoe.
Cosi alle ore 14 comincia la nostra discesa su 7 canoe biposto; ogni canoa è dotata di 2 bidoni a tenuta stagna (come quelli
che si usano in grotta) per mettere i propri effetti personali, il cibo per la sera e i pezzi di tenda. Sinceramente eravamo un
po’ dubbiosi sulla tenuta di tali bidoni, ma quando 2 dei nostri si sono rovesciati in acqua abbiamo potuto appurare che il
materiale era rimasto asciutto! Tra l’altro il ribaltamento è stato davvero esilarante: entrambi volevano sentire se l’acqua
fosse fredda e entrambi si sono sporti dallo stesso lato della canoa… potete immaginarvi l’epilogo! Hanno effettivamente
testato la temperatura dell’acqua! Il percorso comincia proprio da Vallon Pont d’Arc e il nome è già un programma, infatti
subito ci accoglie una meraviglia naturale: un ponte di roccia alto 31 metri scavato dall’acqua, non so quante foto gli abbiamo scattato! Ma le meraviglie non si esauriscono certo qui, nelle restanti tre ore di discesa si sono susseguiti paesaggi
suggestivi e per noi speleo anche interessanti: pareti di roccia altissime che creano canyon profondissimi e sinuosi, nonché
rocce dalle forme più fantasiose modellate dall’acqua nel corso
dei secoli. Alla fine della giornata arriviamo al Bivacco Gaud, la
nostra riserva naturale, attracchiamo le canoe e cominciamo a
montare le tende; intanto il sole comincia a tramontare tingendo
le pareti rocciose di una luce radente rilassante: la maestosità del
luogo dona pace e serenità, nonché un senso di rispetto che un
ambiente così ha tutto il diritto di esigere ed a noi non resta che il
dovere di rispettarlo godendoci i suoi panorami.
Dopo aver fatto una doccia “calda” ci appropriamo di una piccola
parte di una mega griglia messa a disposizione dalla Riserva e
cominciamo a cuocere costine, cotechini e verdure nella giusta
tradizione di ogni campeggio che si rispetti.
La serata continua in una piacevole allegria, mentre la luce lascia
posto ad una notte stellata resa ancor più magica dalla totale assenza di luci artificiali; tutt’intorno è un gracidare di rane e uno
scrosciare di fiume che placido scorre poco più sotto. Andiamo
a letto speranzosi che la giornata successiva sia altrettanto emozionante di quella appena conclusa! E infatti la giornata si apre
già con grasse risate: canoe che si ribaltano al primo accenno di
corrente… un modo non proprio delicato di risvegliarsi! Ancora è
un tripudio di paesaggi naturali: passiamo davanti alla “cattedrale
Partenza! - (Foto di F. Merisio)
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di roccia”, una sorta di duomo gotico scolpito dalla natura; il canyon comincia ad allargarsi offrendo
spiaggette sabbiose e proprio su una di queste decidiamo di fermarci per fare un bagnetto, dove la corrente
non è così forte. A metà percorso la navigazione subisce un brusco rallentamento e non si capisce il motivo
finché non si arriva vicino ad una spiaggia di naturisti e tutti, un po’ morbosamente, rallentano per dare
un’occhiata…è natura anche questa anche se in alcuni casi, un po’ meno affascinante…
La discesa sta volgendo al termine, ce ne accorgiamo perché il canyon si trasforma in un ampio e placido
fiume, quando ecco il colpo di genio! Marco, da bravo speleo qual è, tira fuori da un bidone una serie di
moschettoni e cordini e saltando da una canoa all’altra le unisce tutte formando un lungo serpentone che,
faticosamente avanza sotto lo sguardo stupito dei natanti del posto che si accalcano a prendere il sole;
esaltati dall’ilarità generale decidiamo per il gran finale e ci mettiamo in orizzontale: 7 canoe che partono da una sponda
e raggiungono l’altra impedendo il passaggio alle altre canoe, qui il divertimento cala clamorosamente poiché dalle facce
degli altri canoisti capiamo che non stanno gradendo particolarmente l’idea.
Alla fine riportiamo le canoe a riva e ci concediamo un bagnetto nelle acque dell’Ardeche prima di essere prelevati dalla
società di discesa, che ci carica su un pulmino stile “figli dei fiori” e ci riporta al punto di partenza. Sul pulmino tutti, in
silenzio, si godono gli ultimi scorci di Ardeche, visti stavolta dalla terraferma; la soddisfazione che leggo sul volto dei miei
amici mi fa capire che questa gita è stata gradita e che tutti ne riserveranno un bel ricordo, ognuno con le proprie impressioni.

Cartoline dall’Ardeche
Marzia Rossi
•

•

•
•

•

Grazie a Mauro, detto il “valdimagnino”, per
averci fatto un corso accelerato su come costruire
i più disparati esplosivi con il solo utilizzo di una
saponetta e della carta del prosciutto, illustrando
pro e contro delle varie marche di sapone e detersivo. Ma dicci la verità: sei nipote di Mc Gyver?
Oppure un estremista Imagnino in incognito?
Poi, quando pervaso dallo spirito del fiume ti
sei avventurato con passo del caimano sulla riva,
aspettando i pesci passare a portata di bastone,
abbiamo capito di avere la fortuna di non avere
con noi solo Mc Gyver ma anche Mr Crocodile
Dundee! Ti mancava solo il coltello fra i denti
ma questo è stato colpa nostra perché lo stavamo
usando per tagliare il formaggio.
Non capivo per quale motivo, quando ci cappottaIl ponte di roccia - (Foto di F. Merisio)
vamo, era così difficile raddrizzare la canoa. Che
cavolo! Spingevo, saltavo, digrignavo i denti (magari aiuta anche quello) chiedendomi dove diavolo finisse la spinta
di Archimede nel momento del bisogno. Poi, la sera, dopo contusioni multiple, una volta scaricate le canoe nell’area
campeggio ecco la risposta alle mie perplessità… il bidone stagno in centro canoa era pieno di… birre!!!! Avevamo
almeno una ventina di chili di zavorra mal bilanciata, ma che cavolicchio!!! Inutile dire che a cena, con grandi sorrisi
abbiamo provveduto a dispensare lattine a destra e a manca per alleggerire il super carico e devo dire che… non è
stata certo un’impresa difficile! Il giorno dopo, senza la palla di cannone a bordo, siamo guizzati via come sardine!
Non per fare di tutta l’erba un fascio ma i francesi non sanno proprio divertirsi! Lo dimostrano i musi lunghi sciorinati
durante le nostre manovre piratesche con le quali, unite le canoe in un serpentone, li accerchiavamo e prendevamo in
ostaggio per qualche istante: ragazzi su con la vita, siete in vacanza anche voi!
Interessante scoprire alla fine dei due giorni che esisteva una mappa del corso del fiume con la descrizione delle rapide
ed i suggerimenti sulla direzione preferenziale da prendere fra i massi per non ribaltarsi. Perché non l’abbiamo visto
il primo giorno quando siamo andati alla cassa a noleggiare le canoe?! Certamente ci saremmo risparmiati qualche
protesi fra ginocchia, piedi, tibie e gomiti lasciati nel fiume. Comunque userei l’episodio come spunto di riflessione
sul nostro scarso spirito di sopravvivenza, la selezione naturale insegna…
E come dimenticare di essere stata l’involontaria Olympus-tester 2008? Comprata apposta per l’occasione una macchina fotografica compatta resistente a -10m in acqua. E nonostante fosse chiusa dentro a due buste impermeabili
(che evidentemente tanto impermeabili non erano)… si è suicidata! La battaglia con l’assistenza cliente è stata senza
quartiere ma alla fine ho vinto io! Certo, va bene che era garantita a -10m ma per evitare cavilli la versione ufficiale è
stata non che ci siamo ribaltati nel fiume (io, la macchina e le birre) ma che… pioveva! Il tutto detto con tono indignato
e grande disappunto, ovviamente! Certo prima di mandare la macchina all’assistenza mi sono premurata di togliere la
scheda con le foto… lo scatto subacqueo della pagaia avrebbe giocato a mio sfavore!
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Ciapa: chiappa in dialetto bergamasco!… unita all’altra metà diventa il più volgare “Cül”.
Ciapà: prendere, afferrare sempre in dialetto bergamasco.
Ciapa!: prendi!… In tono imperativo.
La storia parte da lontano, e come vedremo, le definizioni sopra descritte calzano a fagiolo!
Ci troviamo nel 1978, l’anno prima avevamo cambiato denominazione nell’attuale Speleo Club Orobico e, visto l’entusiasmo
che ci pervade per queste ed altre evoluzioni in atto, decidiamo di organizzare il 1° Corso di Speleologia, ospiti e con il
patrocinio del C.A.I. Bergamo nonché della Società Speleologica Italiana. Nonostante il Gruppo abbia abbandonato definitivamente le scalette metalliche da quasi un paio d’anni, il Corso viene effettuato con la tecnica delle “scalette con corda
di sicura”. Sono ancora tempi duri per poter immaginare il corso in “sola corda”, essenzialmente per la cronica mancanza
di fondi necessari per allestire un numero minimo di parchi attrezzi. Pazienza, vorrà dire che per quei corsisti che poi
decideranno di continuare l’attività, faremo un mini corso di “sola corda”. Tra l’altro, sono gli anni nei quali l’offerta di corsi
alternativi e/o similari alla speleologia, esclusi se vogliamo alpinismo e sci, sono veramente pochissimi, e di conseguenza
ci troviamo di punto in bianco a gestire ben 25 corsisti (a tutt’oggi un vero record per il gruppo) con solo 10 istruttori, in
pratica l’intero gruppo. Come prima palestra, decidiamo di utilizzare quella che diverrà la palestra “storica” del gruppo! Si
tratta della “Ena”, una vecchia cava abbandonata poco oltre l’abitato di Opreno a Caprino. A questo punto, entrano in gioco
i cosiddetti “giovani” del gruppo (in pratica quasi tutti i soci) che, considerato che la palestra verrà armata il giorno prima,
decidono di organizzarsi con un campeggio, la sera
stessa, nel prato antistante alla palestra. Come si può
facilmente intuire e considerati gli ormoni alle stelle,
tipici dell’età, parte subito la “caccia” agli inviti di
amiche e sorelle varie con relative abili congetture
sull’ospitalità delle “gentili donzelle” nella propria
tendina. La discussione che ne segue sulle preferenze non porta a nessun pre-accordo e da qui che
scaturisce la frase che taglia la testa al toro proferita
dall’ineffabile Fabio Bajo:
«Beh! Ci troviamo tutti assieme, poi verso sera si
vedrà, chi Ciapa… Ciapa!»
Negli anni successivi, ogni pretesto risulterà buono
per organizzare dei Ciapa Ciapa con più o meno alterne fortune, basti pensare che a fine anni 80 inizio anni
90 il tradizionale ritrovo era in pratica scomparso dal
programma. Di fatto (corsi e ricorsi della storia) tutto
Uno dei primi Ciapa-Ciapa a Roncobello - (Foto Archivio S.C.O.)
ricomincia nel 1993 con quello che diventerà uno dei
Ciapa Ciapa storici, l’occasione la ricorrenza del Ventennale del gruppo!… di certo, organizzato e riuscito veramente
alla grande! Basti pensare a: panchine e tavoli, cucina da campo, gruppo elettrogeno con lampade da illuminazione da
capannoni, il tutto montato e smontato nella “oasi alpina” (adesso si chiama così) della pineta di Capovalle a Roncobello.
Visto l’enorme successo, vi hanno partecipato una cinquantina di persone, l’anno successivo si è replicato, con in più
l’organizzazione della cucina a cura degli alpini di Roncobello e la partecipazione di oltre 70 tra soci, ex soci, mogli, figli
e simpatizzanti. La tradizione dei Ciapa Ciapa è continuata poi con minor numero di partecipanti, ma con lo stesso spirito
fino ai primi anni 2000, per poi ritornare alla ribalta quest’anno (2009), organizzata e curata dai nuovi soci, la cosiddetta (è
una mia definizione del tutto personale) Generazione 13 e, a quanto mi è stato dato a vedere lo spirito è stato ancora quello!
Forse con meno platealità nel “tacchinaggio”, ma in buona sostanza sempre con lo stesso obbiettivo, divertirsi tra amici e…
chi «Ciapa… Ciapa!»
A questo punto, mi sovviene di fare alcune considerazioni sulle motivazioni che portano più persone a ritrovarsi per stare insieme e divertirsi, visto che i Ciapa Ciapa di speleologico hanno ben poco. Al di là della provenienza della maggior parte dei
partecipanti, che spesso e volentieri è pure sfociata in puro divertimento, appesi in giochi funambolici scimmiotteschi sulle
corde appese agli alberi, ciò che conta è la voglia di fare e vivere il gruppo. Ritengo che al di là di un primo interesse iniziale
per il mondo sotterraneo (leggi curiosità intrinseca della razza umana) e fatta salva la volontà logica della conoscenza del
sottosuolo, cioè delle Grotte con tutte le loro bellezze nonché peculiarità, se andiamo a “scavare” nel più profondo di ogni
speleologo o presunto tale ci troviamo sicuramente questa caratteristica ancestrale: la vitale necessità, poi trasformatasi in
ricerca quasi inconscia di aggregazione, meglio se poi, a quella che è o diventa una passione, si aggiunge anche la goliardia
e il sano divertimento.
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Peccato, ma purtroppo è fisiologico, che nella
comunità speleologica, come d’altronde nella
società, riescano ad inserirsi e sopravvivere
anche individui dalla dubbia moralità, mi
riferisco a discutibili ed in alcuni casi ignobili
individui, per lo più frustrati ed asociali, che
del fare Gruppo non gliene importa una beata
fava, ma sono sempre pronti a sfruttare le potenzialità dei gruppi per il solo interesse personale, per il loro apparire o per la loro mania
di protagonismo. Gentaglia squallida, abile a
diffondere la propria immagine di “vittime”
nel gruppo e del gruppo di appartenenza anche all’esterno, con il solo scopo di dividere
ed avvelenare il clima sereno a proprio vantaggio, “autori” di articoli pseudo scientifici
scopiazzati a destra e a manca, fenomeni del
“copia e incolla”, abilissimi a trovare degli
escamotage per non citare, quando sono riteCiapa! Ciapa! 2009 a Dossena - (Foto di M. Rossi) nuti “nemici”, i veri autori di un’esplorazione o di un rilievo topografico come pure di
fotografie, pubblicandole poi come da “proprio archivio”. Mi è capitato di leggere su un “libro speleologico”, di un noto
abisso lombardo già pubblicato anche su riviste nazionali, con rilievo topografico, descrizione morfologica, inquadramento
geologico e chi più ne ha più ne metta, descritto sommariamente prendendo ed assemblando di pari passo solo alcune frasi
della descrizione originale, cancellando dal rilievo i nomi dei rilevatori e firmandosi come “Autore” al di là poi di scoprire
che il cosiddetto “Autore” di quell’abisso ha visto forse l’ingresso da lontano con il binocolo! Questi meschini ed infantili
individui, alcuni dei quali si credono depositari del “verbo speleologico”, si auto assolvono dalla loro “miserabilità” nel
nome della speleologia dura e pura, riducendo il tutto a performance tecnico sportive, a seghe mentali tecniche o peggio
ancora nell’auto convincimento di credersi e sentirsi degli (pseudo) scienziati, passando sopra, senza alcuno scrupolo, ai
rapporti umani e sociali, come pure peggio ancora, all’amicizia…che pena! Sono a conoscenza di casi, vissuti anche in
prima persona, di individui che, dopo aver fatto danni seminando odio e rancore ed essersene andati (evidente eufemismo
per non dire sbattuti fuori) da 6/7 gruppi speleo, nonché da aree carsiche dove non erano evidentemente graditi (eufemismo
per non dire che ci hanno provato ma sono stati “stoppati in tempo”), hanno pensato bene di inventarsi delle pseudo
associazioni a propria immagine e somiglianza dai nomi roboanti, nell’intento di appropriarsi di territori e grotte in essi
contenuti, oppure di altri furbacchioni che facendo leva su ordinanze comunali, di fatto si sono privatizzati delle grotte. Ho
anche osservato negli anni, un’altra forma meno aberrante ma
non di certo nobile di sopperire alle proprie frustrazioni ed alla
propria asocialità, quella di “rifugiarsi” nelle cariche e/o patacche più o meno di elite, più o meno di speleologia aristocratica!
Certo! In alcuni casi ti danno “potere” ma poi cosa te ne fai se
non ti caga nessuno o, se ti cagano lo fanno solo per “dovere” e
non per credibilità e stima? Mi riferisco chiaramente anche a
quei non pochi istruttori e/o soccorritori che scivolano in queste
tentazioni solo per sentirsi qualcuno! Per fortuna, nella Scuola
Nazionale C.A.I. e nel Soccorso Speleo C.A.I., ribadisco C.A.I.,
per quei soccorritori insofferenti al sodalizio, le uniche realtà
nazionali che ho conosciuto e che continuo ad osservare dall’esterno, tali individui non incrinano che in minima parte con il
loro comportamento/atteggiamento la serietà, ma sopratutto la
credibilità ed il prestigio di dette associazioni. Dedicato comunque a tutti gli speleo sottoscritto compreso, ma con evidente e
particolare riferimento soprattutto a questi individui, ho trovato
su un opuscolo di montagna un’aforisma, adattato all’argomento
speleo, proveniente proprio dall’oggetto dei nostri desideri…
«Non credere piccolo uomo di essere chissà chi, perché prima
che tu esistessi io già ero e quando tu non esisterai più, io ancora
ci sarò.»
La Grotta.
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Ispirato ed Entusiasta
Francesco Merisio
E’ dura avere a che fare
Con un ispirato ed entusiasta
A.G. 2007
(una sera un po’ alterata…)
Cosa spinge esseri umani sotto la superficie terrestre?
Fin nelle più recondite sale ciclopiche o i più stretti ed immobilizzanti pertugi di una grotta?
Cosa spinge qualcuno ad entrare in una grotta in un giorno di splendido sole per ritrovarsi
sdraiato in una pozza di fango a scavare per trovare il passaggio giusto e continuare
l’esplorazione?
La curiosità…la voglia di scoprire… una sana malattia… la speleologia.
In grotta tutto è diverso da come è sopra, a cominciare da noi stessi: siamo più umili (ed umidi),
più disposti ad aiutare ed essere aiutati, senza vergognarci di ciò. Più ricettivi verso quello che
la natura, sotto forma di vuoto che completa il pieno, ci vuole insegnare ed offrire. In grotta
niente ha un prezzo, ma tutto ha valore: la mano dell’amico che ti prende il sacco al di là di una
strettoia, le chiacchiere vane, stupide o impegnate alla base di un pozzo aspettando di sentir
gridare «Libera!», un goccio di the caldo dopo un meandro allagato, sapere che per qualche ora
hai visto cose che poche persone hanno visto o vedranno, che stai facendo qualcosa di unico…
In grotta si imparano e si riscoprono cose che sono quasi dimenticate in superficie.
Roccia Acqua Aria
La grotta è formata da questo o almeno così appare quando noi speleologi la illuminiamo.
Le grotte non esistono finchè una luce non le rende visibili, anche solo per un poco; nel buio
completo del sottosuolo i tre attori principali degli abissi, non si vedono, non si riconoscono.
Quando lo speleologo illumina una parte della grotta: pozzo, meandro, sala o strettoia che
sia, allora meraviglia!!! la scena è completa, gli elementi si sorprendono, si scoprono maestri
cesellatori di sculture mozzafiato, fatte di pieni e di vuoti concatenati ed indispensabili gli uni
agli altri.
In grotta sono presenti tre dei quattro elementi che compongono il tutto, manca il fuoco! Quello
lo portiamo noi speleologi con i nostri piccoli caschi e risultiamo essere complementari alla
grotta, siamo ciò che manca al sottosuolo per essere intero.
Semisfere
Mentre ci muoviamo in grotta essa sta continuando la sua vita con tempi che non ci sono
congeniali, la grotta nasce, vive, cresce e muore con ritmi che ci invitano a pensare che siamo di
passaggio su questo pianeta (ed anche dentro di esso), in grotta spazio e tempo sono diversi da
come siamo abituati a viverli all’esterno…
La nostra luce illumina delle frazioni di spazio per frazioni di tempo, ci spostiamo vedendo di
fronte a noi delle semisfere di mondo ipogeo illuminate per circa sette metri. Oltre questo limite
la grotta non esiste perché ancora nell’oscurità totale, solo spostandoci una nuova semisfera si
crea e quella precedente scompare di nuovo e così via… il nostro tempo in grotta sono
sette metri.
Dobbiamo forse smettere di pensare a chilometri di sviluppo o a centinaia di metri di
profondità…!?! Tutte le grotte sono lunghe o profonde sette metri di tempo.
Grazie a Dalma, Andrea e Fiorenzo
bella serata, tanta gente
poca memoria.
Pat.
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Apuane 2007
È vero che a volte il caso ci procura delle sorprese: così è successo a me qualche anno fa quando, cercando
informazioni sui “trogloditi”, in una biblioteca di un paese della Valceno, sono incappato nella riproduzione di una vecchia stampa di una canzone attribuita a Giovanni Bardi da Vernio (letterato e musicista
del sec. XVI). Fin qui niente di strano non fosse che il Bardi, per quel che ne so, non scriveva canzoni in
questo stile. Ho faticato non poco a ricostruire i versi anche perché la vecchia stampa era malconcia e la
riproduzione poco curata.
Vi propongo oggi il risultato che, ovviamente, potrebbe contenere errori di lettura e d’interpretazione, di
questo chiedo venia.

Fangio Viannissi

L’Orobichina e ‘ l Trinacrio
Era ‘ l novembre quello
de’ trogloditi in festa,
sull’Appennino bello
grand’orda vi s’ appresta.
Orobica pulzella
volea gozzovigliare,
tra quelle fila quella
voleasi abbandonare.
Trinacrio lesto e aitante
la vide da lontano,
con gesto salutante
lei dondolò la mano.
Lui s’ avvicina lesto
e dopo un gran sorriso
per salutarla presto
le lecca tutto ‘ l viso.
Ma quei condir soleva,
secondo le sue usanze,
con polvere da sparo
il pane e le pietanze!
È grande lo stupore
per quell’orobichina:
che fiamme! che calore!
che ustione malandrina!
Sulla faccia saliva
saliva di vulcano,
pareva calce viva
che brucia piano piano.
“Son pallida, son calda,
mi sento assai scottare,
la faccia mi si sfalda,
io, si, mi lascio andare…”
Esce a cercar conforto
ma l’aria non le giova,
il cuor sembra contorto
e lei il respir non trova.
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Meandro lei non teme,
non teme certo il pozzo,
ma il fuoco che la preme
le lascia il fiato mozzo.
Tosto qualcun commosso
cerca un’aiuto esperto,
chiamando a più non posso
arriverà di certo.
Di bianco, ben vestiti,
su un mezzo assai speciale,
arrivan gli eruditi,
azzurro il lor fanale.
“Io svengo, io sto male,
io brucio, io collasso…
non è cosa banale,
s’ appresta il mio trapasso!”
La guardi lei, dottore,
ben bene la controlli!
Così che in poche ore
non tremi nè barcolli
Il professore lesto
l’esamina con cura
«farò prima di presto!»
così la rassicura,
La tasta e ben la guarda,
si gratta un poco il mento,
poi porge alla gagliarda
un gran medicamento.
Va meglio in pochi istanti,
le si colora il viso
e vedono gli astanti
tornar pure il sorriso.
Risolti bene e presto
l’acciacco ed il dolore,
al leccatore lesto
s’ alleggerisce il cuore.

Imagna 2008
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Nel 2008 il raduno nazionale di speleologia si svolge in Valle Imagna (Bergamo) con organizzazione a
cura, appunto, del Gruppo Speleologico Valle Imagna. Decidiamo per l’occasione di approntare uno spazio
espositivo. E’ così che ci troviamo a condividere un’aula della scuola elementare di Sant’Omobono con altri
amici a loro volta “banchettizzati”, oltre a noi ci sono infatti: G.G.M., Nottole, Saronno e In Grigna. Come
concordato in precedenza ci alterniamo nel presidio degli spazi e se qualcuno chiede informazioni sull’attività dell’uno o dell’altro gruppo… nessun problema, siamo preparati: fra “vicini di casa” si collabora!
Esposizione di materiale storico, fotografie, il filmato della spedizione Tlaloc 2008 e la sera… le irrinunciabili feste allo speleobar! Siamo nella nostra provincia, pertanto amici di altre regioni colgono l’occasione per chiederci
di accompagnarli a visitare qualcuna delle cavità bergamasche. Non c’è bisogno di dirlo due volte: ci si infila la tuta ed
accompagnamo due gruppi: un giorno all’Abisso 13 con gli amici di Palermo e Verona, quello successivo alla Tamba di
Laxolo con gli imolesi.

Giorgia Daino
Mi trovavo appesa a una corda
nella risalita di un pozzo completamente fradicia, infreddolita;
sopra di me scendeva una tale
quantità d’acqua che non avevo
mai visto all’interno di una grotta.
L’unico modo per riuscire a tirarmi fuori da quella situazione era
penzolare sulla corda e quando,
per un secondo o due, mi trovavo
fuori dalla portata della cascata,
pedalare velocemente per uscire
da lì; il fatto era questo: o facevo
così o potevo scendere e aspettare
i soccorsi.
Questa avventura ha inizio al
raduno speleo di Imagna 2008
dove conosciamo, grazie al nostro
amico veronese Marco Casali, dei
ragazzi dello Speleo Club Orobico
SpeleoBar! - (Foto di F. Merisio)
C.A.I. Bergamo: Francesco e
Giovanni Merisio che, con il loro adorabile pulmetto, ci accompagneranno in questa grotta situata all’interno di una vecchia
miniera di fluorite. Noi palermitani siamo in 4, accompagnati dai bergamaschi e dai veronesi. Il paesaggio è spettacolare,
c’è anche una spruzzata di neve a terra, il cielo è nuvoloso, sono 2 giorni che piove, proprio per questo l’uscita era stata
rimandata sempre; ma adesso ci siamo… si entra.
All’interno della miniera i cunicoli sono comodi e si cammina tranquillamente. Arriviamo in una galleria: la numero 13,
sulla destra non c’è più la parete, ma il vuoto; è da qui che inizia la grotta… scendiamo!
Al primo pozzo tutto ok, ma già al secondo sono bagnata fradicia. All’inizio non mi preoccupo molto, mi era già capitato
di bagnarmi in grotta, ma dopo, man mano che scendo, capisco che la risalita sarà dura. Si scende ancora un altro pozzo,
un po’ più stretto rispetto ai precedenti, e si arriva in una saletta da dove per andare avanti, si passa dentro una strettoia
veramente particolare chiamata “Bugs Bunny” (per quanto riguarda il nome non spetta a me spiegarne il significato, ma ai
ragazzi dello Speleo Club Orobico… per esempio Francesco Merisio).
Nella strettoia si striscia, si gira e ci si contorce, sempre con un bel po’ di acqua che scorre; l’effetto è particolare poiché il
pozzo dove sbuca la strettoia è ampio e scarica molto. Uscendo dal “Bugs Bunny” ci si affaccia nel nulla senza possibilità
di poggiare i piedi, continuo la mia discesa nel vuoto fino ad arrivare a meno 150m circa. Ci raggruppiamo in una piccola
saletta, dove ci fermiamo per mangiare. Il freddo si fa sentire, la temperatura è di circa 6°C ed io, palermitana come gli altri
del mio gruppo, non sono per niente abituata a queste temperature. Uno dei gemelli, Francesco, mi dà qualcosa, a me tutt’ora ignota, per riprendere le energie; l’effetto placebo che si ingenera in me, dopo poco, mi dà forze che non sapevo di avere.
La saletta dove siamo non offre molta protezione dall’aria, né dall’acqua vaporizzata… si gela! È ora di tornare indietro.
La risalita è faticosa soprattutto perché c’è molta acqua che cade, la portata è cresciuta notevolmente… dobbiamo uscire.
Quando si arriva al Bugs Bunny ognuno di noi che entra nella strettoia la ostruisce per qualche istante; giusto il tempo di
superarla che, non appena libera, dal pozzo di sotto si sente un tale scroscio d’acqua che chi sta risalendo è costretto ad
aspettare un attimo se non vuole fare tutta la risalita sotto la “doccia”.
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Comincio a salire, sento freddo, ma non posso fermarmi. Supero il Bugs Bunny, salgo fino ad arrivare
all’attacco del penultimo pozzo, lì inizia qualche problema: due di noi si riparano sotto il telo termico per
il freddo. Il pozzo mi sovrasta ancora. Quel che prima era uno stillicidio abbondante adesso è diventato
una vera e propria cascata o, come si dice da noi, un “frocione d’acqua”.
Mi trovo in difficoltà, il mio spirito è con gli amici che hanno problemi. Vorrei restare lì, con loro, ma non ho
neanche il tempo di pensare, che Marco Casali prende in mano la situazione. Mi chiede se sono in grado di
salire, io rispondo di si ed allora mi dice di partire subito. Ci penso un attimo… dietro di me ci sono persone di cui mi fido
ciecamente, pertanto decido di andare.
Inizio il mio bel pozzo ed è da qui
che comincia questa storia, non so
bene come sono riuscita a uscire
dalla cascata, forse per l’energia
che mi ha dato quell’intruglio
che ho mangiato o forse solo il
desiderio assoluto di uscire da lì,
togliermi quei vestiti bagnati e
riscaldarmi. Tremo tutta, sento
dentro la testa il battere involontario dei miei denti, è assordante,
indiavolato! Non riesco a pensare
a niente, né all’acqua né al freddo;
un unico desiderio è in me: uscire.
Ci riesco… sono fuori. Fa quasi
più freddo che dentro, ma sono
fuori. Non riesco a mettere un
Idioti - (Foto di M. Rossi)
piede davanti l’altro, ho le gambe
pesanti. È vero, sono uscita, ma il mio spirito è ancora dentro con i miei amici. Aspetto con impazienza la loro uscita; il
tempo che passa mi sembra un’eternità. Mentre con la mia staffa pedalavo sulla corda solo la roccia avevo attorno a me; non
sapevo a che punto fossero gli altri, le loro condizioni, ma tutte le mie energie, anche quelle mentali, erano raccolte per portarmi fuori, alimentate dal mio spirito di sopravvivenza. Il tempo passa ancora… d’un tratto eccoli lì, lontano, finalmente
li vedo, sfiniti, distrutti anche loro, ma fuori con le loro gambe. Ce la siamo vista brutta.
L’esperienza di cui vi ho raccontato mi ha fatto capire che ogni grotta può avere le sue difficoltà, basta che le condizioni
cambino e quel che prima era facile, alla portata delle tue forze, ti si ritorce contro. La natura sembra ribellarsi all’intrusione
dell’uomo in quel che è la sua intimità, l’unico angolo ancora tranquillo, incontaminato. Con tutta quell’acqua non sono
riuscita ad apprezzare il fascino della grotta né a guardarmi bene intorno. Una cosa, però, l’ho riscoperta… forse la più
bella: lo spirito speleo. È proprio lo spirito di corpo che ci porta a fidarci anche dei compagni che non si conoscono… siamo
un gruppo; un’unica strana, pazza razza di esploratori che per condividere la bellezza e resistere alle sferzate della natura
hanno come unica risorsa l’unione, il tendersi la mano per riuscire insieme!
Proprio i ragazzi appena conosciuti, che fino all’ultimo ci hanno aiutato e incoraggiato, il loro spirito, mi hanno segnato
positivamente dentro; anche se il momento non è stato dei migliori è comunque un esperienza che non andrà dimenticata. In
futuro, anzi, (magari in estate…!!) mi piacerebbe tornare all’Abisso 13, possibilmente accompagnata da Giovanni, che dopo
questa esperienza ho conosciuto un po’ meglio e con cui ho stretto una buona amicizia.
Concludo ringraziando, ancora una volta nella mia vita, la natura… la grotta; proprio lei, in quella condizione di difficoltà,
mi ha fatto capire quanto è importante l’amicizia.

Storie di cassonetti
Marzia Rossi
Tutto ebbe inizio con l’uscita di fine corso a novembre 2008: un mega gruppo composto da S.C.O., G.G.M., G.G.S., Talpe (e
chi più ne ha più ne metta), alle prese con l’intramontabile traversata del Corchia (Eolo-Serpenti + fondo). Ne approfittiamo
per festeggiare in grotta i 60 anni di Rosi. Entusiasmi da parte di tutti per le meravigliose morfologie che la grotta ci regala,
la via del fondo, poi, lascia davvero senza parole, tanto c’è da stupirsi per ogni piccolo e grande dettaglio! Io inoltre, al
sommo della gioia, mi rimbambisco tanto che quasi al fondo finisco per tuffarmi nel fiume sotterraneo e con l’acqua fino
alla gola comincio a ridere mentre Francesco cerca di tirarmi fuori di lì prima che mi congeli. Ma sono contentissima e
la progressione per risalire è scorrevole, così non ho il tempo di prender freddo. Usciamo a scaglioni, la gente che spunta
nella notte è una carrellata di espressioni, dallo stravolto all’esaltato, ma una costante è che siamo tutti affamatissimi!
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Infatti nell’attesa e senza nemmeno accorgermene faccio fuori quasi da sola un pacchetto di caramelle gommose. Quando
siamo tutti fuori corriamo dalla Piera incrociando le dita affinché ci sia ancora, data l’ora, qualcosa da mangiare. Corriamo
letteralmente ad infilare le gambe sotto il tavolo, afferriamo una forchetta e sorridiamo alla Piera che, scotendo la testa,
scompare in cucina per riemergere poco più tardi con dei vassoi. Poi fra il racconto di un episodio e l’altro, tutti a nanna!
La mattina, dopo una colazione con cornetto e cappuccino, andiamo a fare un giro alla cava del Cipollaio dove Luisa ci delizia
con un’interpretazione (tutta personale, dato che non l’aveva capita nessuno) di… Michelangelo. Dopo esserci arrampicati
sui gradoni ed aver scattato qualche foto, ci fermiamo per un aperitivo sotto uno splendido sole. Arriviamo al parcheggio
della Piera, mi giro e vedo Giovanni e Francesco con la testa infilata in un cassonetto che sta proprio di fronte al ristorante:
osservano, commentano… mhmmm, questo interesse è sospetto, stanno certamente tramando qualcosa! Dopo il lauto pasto,
innaffiato da vino rosso e infiocchettato dalla torta compleannesca di Rosi, usciamo ed ecco che la birbonata si compie!
I due si infilano tuta, imbraco, caschetto e… lo show prende vita! C’è chi dice che sia complice qualche bicchiere di vino,
ma chi li conosce è certo che sono proprio così di natura. Corriamo a prendere la videocamera, giriamo la scena sull’onda
dell’improvvisazione, poi lo spirito da sceneggiatori prende il sopravvento e tutti ci mettiamo a dare il nostro suggerimento.
Le prime riprese sono drammatiche… noi stiamo ghignando come matti ed è difficile tenere ferma la videocamera, così
i filmati sono davvero ballonzolanti. Le auto si fermano sulla strada a guardare l’inaspettato scatch di cabaret, gli effetti
speciali si sprecano, abbiamo addirittura lo stillicidio, mentre qualcuno esclama: «Rosi, è così che verranno ricordati i tuoi
figli: non per le esplorazioni ma… per un cassonetto!» (vedi http://www.youtube.com/watch?v=TG8NUHXJNaU). Alla fine,
tutti soddisfatti, ci mettiamo a curiosare anche noi nell’immondizia… oltre alla solita spazzatura c’è un po’ di roba speleo…
ed un impressionante quantitativo di scarponi! Sembra il mercatino dell’usato, mooolto usato! E poi via, verso casa… un
viaggio indimenticabile dentro un abitacolo che tutto si può dire tranne che profumato! Il giorno successivo mandiamo su
SpeleoIt la notizia della scoperta dell’ingresso basso del Corchia annunciando che a breve sarà disponibile il filmato on-line.
La gente è impazzita, c’è chi è andato a vedere di persona, chi si è lambiccato il cervello sul rilievo… infine la verità: il filmato del cassonetto! Arriva una pioggia di e-mail con i più svariati ed amichevoli insulti e poi pian piano la cosa si trasforma
in un aneddoto divertente. Finchè, per il nuovo anno, appare su Scintilena l’oroscopo speleo che riporta: «Gemelli: se siete
i gemelli Merisio, quelli dell’“ingresso basso
del Corchia” camminate rasente ai muri per
tutto il 2009 perché parecchi stanno ancora
incazzati e difficilmente si scorderanno di
voi fino al 2036. Per tutti gli altri gemelli, se
vi mettete d’accordo ad andare in grotta una
settimana per uno potete anche avere solo un’
attrezzatura e pagare solo una tessera e un’ assicurazione». Ma non finisce qui… si fa viva
Napoli Underground Channel che, data la
risonanza mediatica dell’imbroglio del cassonetto, propone un’intervista in diretta via web
con tanto di possibilità di interagire da parte
del pubblico con commenti on-line che nonostante si fosse pronti a tutto sono stati solo
di grande tifo! A questo punto non si poteva
che festeggiare (nemmeno l’avessimo trovato
davvero, l’ingresso basso del Corchia!) ed il
cassonetto diventa la nuova maglietta dello
S.C.O.… in ben 5 fantastici colori moda! L'ingresso basso del Corchia - (Archivio S.C.O.)
Ovviamente ne facciamo tutti incetta fra la
versione “io c’ero” e “io ci ho creduto”! Passa il tempo e, tutt’altro che sopita, la cosa continua a ridondare fra uno speleo
e l’altro cosicché decidiamo di proporre un remake ad Icnussa 2009. Prima del raduno contattiamo l’organizzazione per
una missione super segreta e chiediamo la possibilità di riservarci uno spazio spettacolo durante la serata di pienone e…
un cassonetto ovviamente! Poverini, nemmeno loro erano a conoscenza di ciò che ne avremmo fatto! Ma i geni del male
colpiscono ancora ed eccoci a studiare la messa in scena: bodyguards, Oscar, le stars c’è tutto! Arriviamo ad Urzulei e
compriamo un detersivo superpotente per dare una lavata al cassonetto (questa volta sì!). Tutto è pronto, arriva l’ora stabilita,
gli organizzatori ci fanno un cenno e via… si apre il sipario… o meglio… il telone dello speleobar! Luci, musica, il cassonetto viene spinto dentro da 4 di noi, il coperchio si muove: ecco spuntare le due sagome in un rifacimento della scenetta
leviglianese! Poi la consegna degli Oscar, gli autografi e via a scorrazzare con il cassonetto per lo speleobar. Sì perché nel
cassonetto ci sono le magliette commemorative! Con casco in testa è un continuo tuffarcisi dentro a cercare taglie e colori,
nei salti mi gioco l’anca, ma arrivati allo stand del soccorso vengo ricompensata con un timbro sulla fronte ed un paio di
biscotti! Le foto si sprecano e sono sparse fra gli archivi di tutti gli speleo presenti e naturalmente c’era a riprendere Napoli
Underground Channel, ormai affezionata ai due fratelli! Grazie ancora agli organizzatori del raduno che ci hanno permesso
di mettere in scena le nostre mattate!
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Icnussa 2009
Marzia Rossi

Non sapevo bene cosa aspettarmi dal raduno in Sardegna: con la questione della distanza e della necessità
di muoversi via mare ci sarebbe stata poca gente? O approfittando del ponte le persone avrebbero colto
l’occasione per una mini vacanza? Beh, senza dubbio noi rientravamo nella seconda categoria: 9 giorni a
zonzo per il nord est dell’isola. Non male!
Prima di partire assillo il povero Tore, referente per le escursioni del raduno, per avere informazioni dettagliate su tutte le
proposte, ma nonostante il mio impegno non riusciamo ad iscriverci a nessuna delle uscite organizzate. Così decidiamo di
andare in grotta in giorni ed orari che non intralciano le visite programmate.
Sfoglio le riviste di viaggi con gli itinerari di trekking, navigo un po’ su internet, raccolgo suggerimenti da chi ha già
visitato la Sardegna e, fotocopia di qui, stampa di là, con un po’ di colla ed un evidenziatore faccio saltar fuori un itinerario
interessante.
24 Aprile: Riempiamo il furgone di Marco e la macchina di Giorgio con bagagli e persone. Siamo in undici e carichi di bagagli tra cui un peso extra: qualche cassa di birra per la quale il soccorso ci ha commissionato il trasporto, anche se sanno bene
anche loro che molto probabilmente qualche bottiglia sarà sacrificata come ricompensa e non giungerà mai a destinazione.
Partiamo felici da Bergamo come scolaretti che vanno in gita. Arriviamo velocemente a Livorno e già in fila per imbarcarci
incontriamo i primi speleo. Sulla nave ci dividiamo per cercare un buon posto dove accamparci e presto fatto, la morbida
moquette della lounge di prua ci coccola fino al mattino.
25 Aprile: Non facciamo in tempo a sbarcare ad Olbia che già siamo in viaggio in direzione nord ovest, verso Arzachena ed
i siti archeologici. Visitiamo nuraghi e sepolture (il povero Marcolino è ripetutamente interrogato sull’Esedra!) e capitiamo
con una guida che ha tutta l’aria di essere uno show man mancato. Per oltre un’ora c’intrattiene con indizi sui quali ci invita
a riflettere, colpi di scena protostorici, ed una gestualità che nemmeno io, Alberto Angela e Mario Tozzi messi insieme
riusciremmo ad eguagliare! Ne usciamo molto soddisfatti, un biglietto davvero ben speso! Lungo la strada ci fermiamo a
saltellare sulle rocce che presentano affascinanti fenomeni d’erosione degni di uno scultore. Ci sembra di essere a Gardaland
e non manchiamo di scattare foto buffe infilati in buchi e finestrelle. Proseguiamo verso est fino alle trachiti di Capo d’Orso
ed anche qui il divertimento è assoluto! E’ da non credere quante cose siamo riusciti a fare in un solo giorno!
Per il giorno seguente è prevista una camminata lungo la costa da Cala Gonone a Cala Luna con notte da trascorrere
all’ingresso di una grotta, ma il meteo non ci assiste e decidiamo di cambiare programma. Ci dirigiamo quindi verso Urzulei,
ma prima cerchiamo un posto simpatico per la cena. Scoviamo un agriturismo fra i colli (che non saprei assolutamente
ritrovare) dove incontriamo un raduno di motociclisti con i quali scambiamo allegre bevute fino ad un brindisi collettivo
“moto-speleo-compleannesco”.
Ci avviamo in auto alla volta di Urzulei e una volta giunti in paese, sebbene stravolti dalla bella ma lunga giornata, montiamo le tende. Vicino al campo lo “speleo-bar” è ancora deserto.
26 Aprile: La mattina dopo per prima cosa smontiamo (la sera prima non avevamo trovato il “vero” campo tende) e andiamo
in paese, dove ancora fervono i preparativi, alla ricerca di un cappuccino: le persone del posto sono intente ad imbiancare
le facciate di casa e ad appendere cartelli con i menù fuori delle porte a mo’ di ristorantini occasionali. Tempo zero e ci
ritroviamo subito a dare una mano nel montaggio del palco in piazza. Finito il lavoro una birra e poi approfittiamo della
calma per girare il paese. Notiamo coltelli con lame decorate con accurate incisioni, gonne tradizionali confezionate con
una tecnica molto particolare che prevede la realizzazione delle pieghettature con l’ausilio dei sassi, (che lavoraccio!) e
restiamo senza parole ad osservare i murales in bianco e nero con scene e personaggi della tradizione locale. Nel proseguire
affascinati il nostro giro turistico, notiamo anche un pittore impegnato a riprodurre, in grande, una fotografia che ritrae
Donini e alcuni minatori all’ingresso di una grotta.
Beh, non riusciamo a stare troppo fermi con tutto quel che c’è da vedere e da fare così, per sgranchirci le gambe, andiamo
al monte Tiscali. Qui, il paesaggio di affioramenti ed alberi ritorti ci riempie gli occhi. Arrivati in cima ci becchiamo una
lavata di testa dal custode del sito archeologico che lamenta che è già chiuso! Come facevamo a saperlo? Comunque poco
male, volevamo una camminata e l’abbiamo avuta! La sera passiamo dallo speleobar, ancora semi-deserto e andiamo al
campo dove incontriamo i primi amici speleo: ragazzi di origine siciliana con i quali ci uniamo in compagnia per mangiare
e bere!
27 Aprile: Attrezzati con scarponcini e zainetti siamo pronti a percorrere la Codula di Luna. Speriamo di arrivare a cala
Luna seguendo il sentiero che costeggia il corso d’acqua ma dopo un paio d’ore arriva la pioggia. Continuiamo a camminare,
chi con il poncho, chi con il k-way, chi addirittura con l’ombrello, chi più temerario, senza niente!
Ma dopo un po’ capiamo che probabilmente il tempo non migliorerà e ci rifugiamo sotto un ampio riparo (probabilmente
usato dai pastori) dove consumiamo il risotto avanzato la sera prima che alcuni ragazzi al campo ci hanno dato come
“schiscia”.
Nella speranza che il tempo volga al bello attendiamo un po’ e sebbene dubbiosi, decidiamo ripercorrere i nostri passi.
Anche questa volta Cala Luna è sfumata. Sulla via del ritorno osservo divertita la sfilata colorata e strampalata che stiamo
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offrendo a noi stessi (dato che non c’è nessun altro!).
Primo fra tutti Giorgio, che passeggia con disinvoltura fra massi, sabbia e fiori tenendo in mano, contemporaneamente,
bacchette da passeggio, ombrello (o quel che ne resta) e, l’immancabile GPS.
Arrivati alle auto sembra che la pioggia abbia deciso di stabilizzarsi su una spruzzata costante e leggera ma accettabile! Così
andiamo a vedere il Golgo. Attraversiamo a piedi un luogo che sembra uscito dal colpo di pennello di una favola zen: massi
coperti da licheni verdi e grigi che delimitano pozzette d’acqua trasparente ed immobile nella quale si riflettono gli alberi
bassi e contorti, un laghetto circondato dal silenzio. I nostri schiamazzi, qui, scompaiono. Ci affacciamo alla balaustra
che accerchia un pozzo a cielo aperto, e a tiro unico, di 180
metri non si vede granchè ma due pensieri nascono spontanei:
primo peccato non avere una corda con noi e secondo chissà
quanto scarica! Torniamo al campo e notiamo che la tendopoli si è finalmente popolata! Prima mangiata alle tende con
i compagni di grotta e poi allo speleobar dove vediamo molti
ragazzi del posto venuti a curiosare l’allegra popolaglia che
veste pipistrellata e calza pittoreschi copricapo ed ha invaso il
territorio con alcoliche risate.
28 Aprile: Il giorno dopo siamo in grotta a Su Palu. Quando
arriviamo incontriamo gente nota (guarda un po’!) che si sta
preparando: speleo-amici di Milano e Ragusa. Siamo in 26 e
ci troviamo incolonnati già al sifoncino iniziale che ognuno
affronta in maniera pittoresca e personale: chi con la muta,
chi in mutande o in costume da bagno ci accingiamo ad affrontare il passaggio. Con il passo del giaguaro, la panciata
dell’ippopotamo o con la scivolata del tricheco, “animalescamente” percorriamo il sifone. L’acqua è piacevolmente calda
ed una volta di là apriamo i sacchi stagni, ci vestiamo e via
tutti insieme! La grotta è davvero bella, semplice da percorrere. Le indicazioni di Tore non ci lasciano dubbi sulla via da
prendere: sifone, meandro, corrimano, quasi nulla di verticale,
fiume e poi un bellissimo lago! Gli ambienti iniziano ad essere
davvero maestosi, qualcosa mi suggerisce che siamo vicini
alla meta; infatti, pochi minuti dopo arriviamo ad El Alamein:
un’enorme spiaggia sabbiosa allestita con materassini, infra- Su Palu - (Foto di F. Merisio)
dito, freesbee, un pallone e la rete, naturalmente! Sembra il set
di un film. Qui zio Michele, gongolante per l’obiettivo raggiunto, festeggia il suo 60° compleanno. Sedotti dal luogo alcuni
di noi si mettono a cercare Lillipoot e, dopo alcuni dubbiosi tentativi (da programma non era previsto arrivarci), la troviamo,
o meglio c’inghiotte! Si tratta infatti di un’immensa sala di frana, i blocchi a terra talvolta hanno dimensioni impressionanti.
Procediamo lungo quello che ci sembra un sentiero fra i massi. I ragazzi, unendo le forze e puntando tutti i led in un’unica
direzione, non riescono a vedere la parete della sala! Quasi quasi sono delusa: la grotta è immensa e non riesco a godere in
pieno delle sue bellezze. Ho la sensazione di essere in un buco nero!
Per non far tardi decidiamo di prendere la via del ritorno soffermandoci in continuazione a fotografare vasche, colate,
spaghetti e ad un certo punto, guardando dei ciottoli tondi e neri a soffitto, Francesco esclama: «Basta, è troppo, non scatto
più una foto; che brutta questa grotta!». Riguadagniamo il sifone dell’entrata e soddisfatti ed incuranti, ci tuffiamo dentro
così come siamo ed avanziamo velocemente a coccodrillo (sperimentata essere l’andatura migliore) spingendo i sacchi che,
se sei fortunato, galleggiano!
La sera ci lanciamo affamati sui pizzoccheri dello stand del soccorso dove c’è da sgomitare per accaparrarsene un piatto; nel
dubbio ne prendiamo due! Poi, subito alla ricerca dei cannoli siciliani e degli immancabili zuccherini!
29 Aprile: Anche oggi siamo un nutrito numero di persone fra membri dello S.C.O., Nottole, Ragusa e Soccorso. Arriviamo
in valle del Lannaitto e ci dividiamo in due gruppi: uno farà una camminata nella valle, l’altro si cimenterà con la forra
di Badde Pentumas. Noi facciamo parte di questo secondo gruppo. Per arrivare al primo salto occorrono un paio d’ore
di avvicinamento che si svolge su un pendio a volte inclinato fino a 40° che si può definire essere il festival del carsismo
superficiale! L’avampiede della suola degli scarponcini è consumata dai campi solcati. Si procede quindi dritti lungo la linea
di massima pendenza come digitigradi, altro che step!
Durante il percorso infiliamo il naso per curiosare in ogni fessura e buco ma siamo sufficientemente bravi da non farci
distrarre troppo dalla nostra meta (l’avvicinamento altrimenti sarebbe di sei ore anziché due!). Saliamo sotto il caldo sole
mattutino e nel frattempo ci si fa l’orecchio a sentire la parlata ragusana tanto che diventa come un sottofondo musicale
durante la camminata. Seguire il sentiero è cosa curiosa: il percorso è segnalato con dei sassi impilati sui rami degli alberi.
Un metodo ottimale che permette di individuare la via corretta agevolmente specie se si considera che il percorso è invaso
da sassi di varia dimensione.
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Ad un certo punto arriviamo ad un pianoro e sembra di
essere in un altro mondo. Allegre famigliole di porcelli
scorazzano, e pasciuti stercorari appallottolano e si contendono tesori sei volte più grandi del loro volume!
Infine arriviamo all’attacco del primo tiro di corda. Prima
di partire stuzzichiamo qualcosa. Infiliamo gli imbrachi e
ci affacciamo ad ammirare la vista spettacolare!
Il primo tratto finisce in una pozza di alghe verdi. Con
qualche acrobazia riusciamo tutti a non finirci dentro
restando in equilibrio su un terrazzino, poi procediamo
su passaggi inclinati e scivolosi dove la posizione della
“stella marina”, per quanto collaudata, non risulta essere
ottimale in quanto un po’ troppo statica! Se si è saldamente aggrappati non ci si toglie comunque d’impiccio; meglio
rischiare con il balzello del camoscio: o la va o la spacca!
Badde Pentumas - (Foto di F. Merisio) Abbiamo con noi un libro che indica i tiri di corda della
forra e visto così, sembra davvero poca cosa ed ho l’impressione che sarà molto più breve del previsto. Invece no, per terminare la nostra escursione impieghiamo comunque 6 ore,
quelle previste dalla guida.
Facciamo una piccola sosta costruttiva sotto una cengia; sì, costruttiva nel senso che presi dalla sindrome da Lego, Francesco
e Massimo si mettono a costruire un piccolo nuraghe che decorano con soddisfazione con un paio di mandibole trovate
fra i sassi. Passiamo attraverso ambienti affascinanti. Sulle pareti che ci sovrastano ci sono resti di stalagmiti coperte di
vegetazione pendente; sembra una fioriera gigante o una fioriera vista con gli occhi di una formica! Arriviamo in un punto
che si chiama “l’anfiteatro”; beh, è più o meno come gli altri: cosa c’è di particolaaaaaahhh!!! Facendo scorrere lo sguardo
lungo le pareti vengono le vertigini! Poi ci troviamo ad affrontare un tiro di corda particolare. Il primo a scendere verso
l’ignoto è Pepito che ad un certo punto lancia un urlo tecnicamente definito da Giorgio “crio-scrotale”. In effetti è finito
dritto dritto in un laghetto e questa volta pare non ci sia modo di evitare l’umidificazione! Così ci togliamo le scarpe e
un sorprendente gesto cavalleresco si compie: tutti gli ometti scendono nel lago per primi per ingegnarsi in leonardeschi
sistemi con deviatori e tiranti grazie ai quali, le due fanciulle potranno posare i candidi piedini direttamente all’asciutto.
Non vedendo che stanno combinando giù di sotto io e Laura ci guardiamo dubbiose: non sappiamo bene cosa aspettarci,
fose è tutto uno scherzo, e per scaramanzia gli scarponi li togliamo lo stesso!
Scendiamo e la scena che si dipinge sotto i nostri occhi è fenomenale: quattro uomini con braghe arrotolate al ginocchio
che tirano la corda come i pescatori con le reti. Il meccanismo funziona ed atterriamo asciutte. Siamo commosse da cotanto
impegno! Giorgio, che disarma e chiude la fila, si arrabatta in qualche modo per districare tutta la matassa. La carovana si
rimette in viaggio e troviamo sulla nostra strada anche un cinghiale ferito che, poveretto, non si può muovere (deve essere
caduto) ed è ancora talmente forte che ci lancia le pietre con il muso. Ci affrettiamo ad andarcene per lasciarlo tranquillo.
Concludiamo la forra che c’è ancora luce per un pelo! Torniamo al campo dove la squadra della camminata in valle nel
frattempo ci ha preparato una pasta con pomodoro e ricotta talmente deliziosa che ebbene sì, ho fatto il tris! Non mi ero
accorta di essere così affamata ma bando alle diete, questa pasta è ancora oggi dolcemente nel mio cuore e soprattutto sulle
mie papille!!
30 Aprile: giornata tranquilla che passiamo a vedere qualche proiezione, fare acquisti speleo e non solo. Per pranzo andiamo
a mangiare in una casa in costruzione che ci offre una bella vista sulla zona circostante attraverso le non-finestre! Il pomeriggio trascorre a preparare il nostro spettacolo a sorpresa ed è subito sera. Pazzie e bagordi allo speleo-bar si sprecano e si
termina la serata con balli di gruppo in cima al cassonetto appunto (vedi articolo a pagina 104)!
1 Maggio: ci alziamo di buon’ora per andare ad Olbia a prendere Catia ed Antonella che arrivano oggi in nave. Le recuperiamo, colazione e poi sosta in spiaggia a Cala Gonone. Giochiamo con i sassi, scattiamo foto buffe, ci fermiamo a
guardare i fossili sulle rocce mentre qualcuno si allontana di soppiatto alla volta di Cala Luna. Facciamo un bagno e c’è
chi si addormenta a bocca aperta sulla sabbia abbrustolendosi ben bene! Pranzo sul posto e poi Urzulei dove gironzoliamo
per le vie affollate. Siamo fortunati, arriviamo in tempo per la sfilata dei Mammuttones. Poveretti quelli con le pellicce
ed i campanacci! Che peso e che caldo! Tutta la mia solidarietà sfuma quando uno, lanciandomi la frusta, quasi mi fa
volare via la macchina fotografica nuova! Curiosiamo ancora fra gli stand dei materiali speleo dove ultimiamo gli acquisti
commissionati da chi è rimasto a casa, poi mentre ci avviamo allo speleobar (che novità!) incontriamo Tore e Massimo che
ci vengono incontro sorridendo in modo sospetto.
Dopo la faccenda “cassonettiana” di ieri hanno deciso di ingaggiarci per lo spettacolo dell’ultima sera; non abbiamo idea di
cosa sia, solo dobbiamo portare tute ed imbraco. Loro non ci anticipano nulla ma decidiamo di accettare comunque anche
se a scatola chiusa!
2 Maggio Massimo molto gentilmente accetta di accompagnarci all’ingresso di Su Colostrargiu. La sera prima qualcuno ci
suggerisce (quasi da oracolo): «seguite i fiori viola e troverete la grotta». Nonostante il commento di Francesco («solo una
donna poteva dare un’indicazione così»), devo ammettere che se avessimo seguito i fiori viola l’ingresso non l’avremmo
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trovato mai: il percorso è pieno di fiori viola!
Armati del rilievo fornitoci da Tore ci infiliamo nel buco e via! Interessante, dopo il primo pozzo, lo stretto
ed alto meandro a più livelli che va avanti per una ventina di metri. Poi si segue l’acqua in ambienti di
frana molto instabile! Una frana con belle concrezioni, la macchina fotografica che fa un bagnetto (tanto
per cambiare) e dopo un po’ di vagabondaggi, arrivati alla base del pozzo d’uscita incrociamo dei ragazzi
austriaci che stanno entrando. Li facciamo passare (curioso notare che il “Libera” lo danno non ad ogni
frazionamento ma solo a fine pozzo).
Ci chiedono indicazioni sulla grotta, gli diamo qualche suggerimento ed il rilievo che a noi non serve più
(siamo praticamente fuori), speriamo non si perdano! Poi si consultano un attimo fra loro e quando si girano
verso di noi sfoggiano dei gran sorrisi ed esclamano: «ma voi siete quelli del cassonetto!» e ci diamo appuntamento per la
sera allo speleobar; inutile puntualizzare che in tutto quel casotto non ci siamo trovati!
Allo speleobar, ancora una volta, ci facciamo riconoscere da bravi saltimbanchi! Arriva il momento dello spettacolo a
sorpresa, Tore ci chiama e ci spiega cosa c’è da fare. E’ buffo pensare che con tutti gli speleo locali abbiano pescato proprio
noi: come avranno capito che abbiamo la faccia di tolla? Ci vestiamo. Pronti! Parte la musica! è una speleo-sfilata! Lo
spettacolo conclusivo del raduno dove si susseguono sul palco semi-parodie di speleosub, speleo-profondisti, speleo sherpa.
Io, Francesca, Giovanni e Francesco ci esibiamo ridendo del simpatico garbuglio che ne viene fuori, soprattutto quando
Giovanni si ritrova smutandato sul palco e le speleo-sciacquette (complimenti ragazze per l’idea!!!) rapiscono tutti quelli
che riescono ad agguantare. Al temine dell’esibizione, in un ammasso informe di braccia, gambe e caschetti più o meno
mescolati a caso, salutiamo tutti con un allegro inchino. Ringraziamo Tore per averci dato l’occasione di divertirci facendo
un po’ gli stupidi: cosa che ci riesce particolarmente bene!
3 Maggio: Dopo aver svaligiato la rivendita di formaggi appena fuori dal paese, affrontiamo con malavoglia l’esodo verso
il porto di Olbia. Uffi! e chi ha voglia di tornare a casa? Ma sulla nave ci attende una sorpresa: siamo quasi tutti speleo e la
festa non è ancora finita! Viene allestito uno pseudo-speleobar sul ponte. Spuntano birre, grappe, salumi, formaggi: seduti
in cerchio mangiamo e ridiamo e ad un certo punto Annalisa tira fuori l’uncinetto!! Con tutto lo sozzume del ponte lei è lì
che sferruzza con un filo bianco immacolato! Per salvare il suo lavoro ci ingegniamo facendo passare il filo fra le bottiglie
che fungono da deviatori per impedirgli di toccare terra. Poi Giovanni, Guido e Marco della Romagna, colti da illuminante
ispirazione, istituiscono l’ordine dei frati zuccherini. La baldoria va avanti finchè non si approda e tocca salutarsi.
Ognuno s’infila nelle proprie auto e solo a notte fonda riusciamo ad addormentarci provati nei nostri lettini.

Capodanno 2009/2010? In miniera naturalmente!
Marzia Rossi
Siamo giunti ormai agli albori della stagione fredda. In men che non si dica le creste si incappucceranno di bianco e sarà
arrivato il momento di indossare gli scarponi da neve.
Ed eccoci puntuali come ogni anno a riproporci il fatidico interrogativo: «Che si fa a Capodanno?». Ognuno dice la sua,
qualcuno scrolla le spalle, salta fuori qualche buona idea ed infine Elda spiazza tutti con un inaspettato: «Andiamo al
Campo Blu!». Un attimo di silenzio sbigottito poi uno dopo l’altro spuntano i sorrisi… «perché no»? L’idea è accolta con
entusiasmo ed il gruppetto di temerari raggiunge circa una decina di persone!
Ma facciamo un passo indietro e proviamo a raccontare brevemente la storia del Campo Blu! C’era una volta (e c’è ancora)
in un paese non tanto lontano, l’Abisso 13, la grotta preferita dello S.C.O.. Questa, tutta verticale, che in alcuni punti risulta
essere anche un po’ selettiva, si apre nelle miniere di Dossena. O meglio, sarebbe più corretto dire che si apre all’esterno, in
una dolina posizionata esattamente sotto un ciliegio (ingresso da poco riscoperto a suon di badile). Nonostante il faticoso
lavoro di scavo che ci ha permesso di restituire alla grotta il suo naturale ingresso, noi continuiamo ad accedere alla nostra
grotta preferita dalla miniera che la intercetta. Indubbiamente uno dei motivi principali è che ormai siamo affezionati e poi
perché è decisamente più comodo!
Considerata la nostra assidua frequentazione del 13, un giorno ci coglie l’idea di approntare un comodo nido proprio davanti
al suo ingresso… in fondo questo ramo della miniera chiude dopo pochi metri.
Così il 26 Dicembre 2008, già stufi degli ozi natalizi, dopo aver recuperato teli ed assi dalle nostre soffitte, pali e ferraglia
abbandonati nella miniera, nasce il Campo Blu: un accogliente monolocale con panche, tavolino, cassetta del pronto soccorso, acqua e viveri sempre a disposizione. Sì viveri: del delizioso cioccolato scaduto e caramelle muffite più che altro ma
come sanno bene tutti gli speleo, la grotta ha il magico dono di far sembrare deliziosa ogni immangiabile cibaria! Dopo
ore di fatiche striscianti e verticali, anche un grumo di fango affetto da incurabile micosi avrebbe un sapore delizioso per
il palato dello speleo stanco! Il Campo Blu risulta immediatamente essere eccezionale, soprattutto quando fuori d’inverno
ci sono -10°C e ti si congelerebbero le dita prima di riuscire a chiudere il delta, cambiarsi e rifocillarsi dentro al campo ha
decisamente reso la vita all’Abisso 13 più confortevole!
Ma torniamo al presente. La proposta di Elda ci lascia un attimo perplessi: ognuno di noi pensa più o meno la stessa cosa
«passare il Capodanno nel luogo che ci costa sempre tante domenicali fatiche?» e dopo un momento di riflessione, esclamiamo: «beh… si potrebbe anche fare, in fondo!» Si tratta di un luogo amico ed è un’occasione, per chi ancora non lo conosce,
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E così, il 27 Dicembre 2009 (1 anno ed 1 giorno dopo la nascita del Campo Blu) eccoci, di nuovo, a trafficare fra teli, trapani,
pali, nastro adesivo, «e tutto ciò per cosa?» vi chiederete voi «il campo c’è già!»; certamente ma come non pensare ad
una comoda cameretta? Avendo già dormito al campo blu sappiamo bene cosa serve per aggiungere un po’ di comfort, ci
muoviamo rapidi e con le idee chiare (più o meno!) e allora pianta un tassello qui, dai un giro di chiave là e alla fine della
giornata abbiamo una cameretta collaudata della capienza di 7,5 posti letto più cane. Ed ora pronti per la festa!
Il 31 Dicembre 2009, carichi come somari, imbocchiamo il sentiero che conduce alla miniera, ringraziando il cielo per non
aver scaricato un metro di neve che ci avrebbe costretti ad una più lunga camminata!
Entriamo in miniera dall’ingresso invernale: galleria, scaletta, discenderia, carrello, binari, galleria… eccolo lì, il campo!
Facciamo un breve inventario di cibi e bevande, «mhmm… non avremo esagerato un po’?» beh, in effetti ripensandoci nulla
di commestibile con noi andrà mai a male! Allestiamo tutto con cura, ci sono anche la sveglia appesa alla porta, un apposito
cero capodannesco ed un alberello di Natale… blu ovviamente!
Aperitiviamo con affettati, formaggi e focaccine, poi un giro per la miniera verso la Galleria del Vento. Ci fermiamo ad
osservare piriti, fluorite e galene, scattiamo un pò di foto con la nuova macchina di gruppo (quale migliore occasione per
inaugurarla?) e curiosiamo fra tramogge e carrelli; poi si torna al campo, per la cena ovviamente! Partiamo con un cous cous
alle verdurine sott’olio del papà di Aldo, che delizia! Qualche chilo di formaggio, altri affettati, lenticchie. Ma ecco che fra
una leccornia e l’altra arriva la mezzanotte e con la gioia dei bambini afferriamo il “sacchetto festaiolo”. Nonostante qualche
protesta iniziale, tutti vengono forniti del kit completo: cappellino a punta, trombetta e stelline luminose! Naufragata l’idea
di sparare razzetti nei camini da risalire (per avere una visione “dinamica” delle future esplorazioni), corriamo fuori dalla
miniera, saltellando fra un minicicciolo e l’altro, con l’intento di ammirare i fuochi d’artificio lanciati verso il cielo per tutta
la valle ma, con grande delusione, ci accorgiamo che il paesaggio è completamente avvolto da un nebbione inverosimile.
Si sentono i botti e si intravedono vaghi bagliori colorati ma nulla di più uffa! Anche questa volta ci va male! Ma giacchè
siamo previdenti tiriamo fuori i nostri fuochi “tascabili”. E così accendiamo le fontanelle luminose “gioiosa primavera”
comprate al negozio cinese sotto casa! La scelta poteva cadere su quelle oppure sui “fiori di riso”, mi stupisco che non ci
fossero anche le “nuvole di gambero”! Ma le “gioiosa primavera”, anche se fuori stagione, fanno la loro bella figura! Fra
la nebbia ed il fumo delle fontanelle non si vede più un accidente! Esprimiamo gli auguri più improbabili lanciando un
sasso giù dal conoide di detriti (un premio a chi indovina cosa ha urlato Giorgio) e più instupiditi che mai torniamo dentro
a brindare andando all’attacco dei dolcetti sardi! Limoncello, mandarino, spumante, sambuca… non avendone abbastanza
tiriamo fuori i giochi di società e ci sprimacciamo le meningi (o quel che ne resta) finchè decidiamo di infilarci nei sacchi
a pelo, ma prima, un ultimo rito propiziatorio, il mini falò dei desideri per il 2010; anche se poi i resti dei bigliettini sono
stati poco poeticamente calpestati da tutti quelli che si incamminavano verso la toilette, a noi piace pensare che sono stati
soffiati via dallo spirito della grotta!
Il mattino seguente, giusto per mantenerci in allenamento, super colazione con panettone, biscotti e the. Poi ci regaliamo un
altro giro in miniera, questa volta nei livelli inferiori. Andiamo a vedere gli ingressi di alcune grotte già da tempo esplorate,
individuiamo dei punti interessanti dove si potrebbe cominciare a lavorare quando avremo tempo per farlo (si propone una
raccolta firme per l’allungamento del week-end), raccattiamo un po’ di spazzatura (batterie esauste, pezzi di guanti, taniche,
bottiglie…) lasciati in giro da alcuni raccoglitori di minerali che visitano frequentemente queste miniere lasciandoci più
volte di fronte al triste spettacolo delle montagne di rifiuti scaricati nelle doline: fornetti, tv, mobili, scarpe… altro che antitetanica! Esaurito il nostro giro, torniamo al campo per il pranzo; salumi, formaggi ed i dolci rimasti… che bravi, abbiamo
spazzolato quasi tutto! Di certo, poi non mangeremo per quattro giorni nel disperato tentativo di dar pace al tratto digerente!
Impacchettiamo tutto, lasciamo lì qualche scorta (più fresca del solito) e ci avviamo verso l’uscita.
E’ pomeriggio e la luce, confesso, dà quasi fastidio! Non sono l’unica a pensarlo perché una volta fuori il commento di
ognuno è più o meno lo stesso: «cavolo che male agli
occhi!». Mentre torniamo alle macchine siamo pieni
di propositi. Ci ripromettiamo di organizzare a breve
un giro in miniera con discesa nelle numerose cavità
che vi si aprono. Risultano tutte già accatastate ma
non più frequentate da anni, alcune addirittura non
sono più percorribili perché riempite dagli scarti di
miniera (fine anni ’70) che le hanno ostruite (è il caso
della Severino Frassoni che da -300m oggi è agibile
fino a -70, il primo p140 è riempito per metà).
Una volta a casa la tv ci bombarda con servizi sul
Capodanno dai quali risulta che gli italiani hanno
speso in media 280 euro a testa per festeggiare! Certo
abbiamo contribuito ad abbassare pesantemente la
media nazionale! E scommetto anche che, fra uno
stillicidio ed un binario abbandonato, ci siamo divertiti
molto più noi di moltissima gente! Buon 2010!
Auguri! - (Foto di M. Rossi)
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Mario Pirola
Se ghe födes mia zamò, ghe sares de inventale, come i dizia Se non ci fossero già sarebbero da inventare
in dela pubblicità dela Panda!
come dicevano nella pubblicità della Panda
Però zamò che ‘nse drè sirchem de fa mia i laur de frèza, Però già che ci siamo cerchiamo di non fare le cose di fretta
penzega sü bè come i gavres de ess!
pensiamoci su bene a come dovrebbero essere!
La prima dòna, considerando la tecnologia de alura l’è egni- La prima donna considerando la tecnologia di allora è uscita
da fo ün po ise-ise.
un po’ così così.
A edela de fò al someaa tut a post: ü bel facì, do bele manine, A vederla da fuori sembrava tutto a posto: un bel faccino,
ü bel font ischena a mandulì (chisà come al suna be) e tüt ‘l due belle manine, un bel fondo schiena a mandolino (chissà
indaa be… fina al moment dela früta…
come suonava bene) e tutto andava bene…fino al momento
della frutta…
Come 'sdis «semper la stesa minestra la stüfa», ise anche la Come si dice «sempre la stessa minestra stanca» così anche
stesa früta: ”perché inco 'n mangia mia ü bel pom?”
la stessa frutta:”perché oggi non mangiamo una bella mela”
L’ès mai facc, ghe cominciat tüt ol rebelot:
•
•
•
•
•

sfratto esecutivo
a fa i mester in cà me fa mal la schena e me sente mia
realizada
i scècc i me fa tribulà
la aca la stà piu in pè, i dis che le mata
e… a la sira: «me fa mal ol co e go mia oia»

Non l’avessi mai fatto è cominciato tutto il casino
•
•
•
•
•

sfratto esecutivo
a fare i mestieri in casa mi fa mal la schiena e non mi
sento realizzata
i figli mi fanno tribolare
la mucca non sta più in piedi dicono che è matta
e…alla sera :”mi fa male la testa e non ho voglia”

CHE PECIADA

CHE NOIA

Con la tecnologia de ‘ncö , as ghe rieress mia a metega sota
i caei ergot de più sostansiuss?
Anche se la födess mia prope-prope grigia; ergot che la ghe
somèe ün po!

Con la tecnologia di oggi non si riuscirà a mettergli sotto i
capelli qualcosa di più sostanzioso?
Anche se non fosse proprio-proprio grigia, qualcosa che gli
somigli un pò!

Bho… forse ü domà…

Bho… forse un domani…
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Speleo Giochi
Luisa Gotti e Raimondo Venturoso

SpeleoCrucci
1

2

14

3
15
18

21

22

4

5
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7

8

16

9

25

26

27

28

35

36

37
40

52

29
32

34

41
44
47

Speleo Rebus 10-5-3-5
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Orizzontali
1
3
9
14
16
18
20
21
29
30
31
33
35
36
37
40
41
42
43
44
46
49
52
54
55
56
57

Imperia
Lo trovi sulle pile dimenticate
Soddisfa, diletta
Ce l’hanno la montagna e la corda
La scienza che studia e classifica le rocce
Non trovava il liocorno
La patria del carsismo
Malattia provocata dal guano dei pipistrelli
Un otto manchevole
O gas o lampada
Concrezione particolare
Precipizio notevolmente brutto
Un Ortis famoso per le sue le sue “Ultime lettere”
Concrezione tondeggiante in grotta e… sui calendari!
Un inserimento… veloce
Richiamo romano
Nota catena di supermercati
Vespa ne è pieno
Forma una copia con Qual
Mammifero che spesso troviamo in grotta
Era in riserva anche con il pieno di benzina
Il filo d’Arianna per gli speleo sub
Ciascuna
Ora a Napoli
Fornisce luce, non in grotta
Tipico dolce napoletano
Le perle di grotta

Verticali
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
22
23
24
25
26
27
28
29
32
34
38
39
45
47
48
49
50
51
53
54

Lo era l’ultimo Giovanni Paolo
Marina militare
L’attività praticata da tutti i risolutori del cruciverba
Ma..
Il dominio web destinato al nostro paese
In TV è davanti ad House
Un tipo di farina
Addetto alle public relations
Nome dello scrittore McEwan
Air Force
Metropoli
L’oriente inglese
Apparecchio per misurare l’inclinazione nei rilievi
Senza identità
Mossa, movimento
Senza era non è un’opera
Tra il pomeriggio e la notte
Minerale prismatico multicolore utilizzato in gioielleria
Prima dell’anno 0
Aiuta a sciare meglio
Galleria stretta e tortuosa
Plurale di un’unità di misura
La provincia di Avellino
La lingua occitana
Raggruppamento d’atomi
Tra Paperon e Paperoni
Tratto di condotto completamente riempito d’acqua
Lo sono alcune scuole per lavoratori
L’inizio della risata
Nubi senza fine
Ci caratterizza unicamente
Si lancia in difficoltà
Inutile ai calvi
Con “it be” famoso album dei Beatles
Inghilterra sull’auto
Né ti né ci

Aiuta Enrichetto ad uscire fuori dalla grotta

GROTTA

MANIERA

SPAGNA

PALLA

SOFFRITTO

IVANO

PAELLA

MINIERA

VANO

BATTAGLIA

GIRASOLI

CANESTRO

BOTTIGLIA

PUGNA

VALENCIA

CESTELLO

VINO

CASTELLO

FIORI

MANIERO

SPUGNA

LETTO

SOFFITTO

DIVANO

TETTO

OLIO

FUORI

Unisci le parole che possono essere collegate tra loro per significato, anagramma, aggiungendo o cambiando una lettera.
Ogni parola dev’essere utilizzata una volta sola.
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SpeleoOroscopo
Ariete
Segno caratterizzato da una forte dose d’estro e creatività. Appezzato molto in
compagnia degli speleo che, una volta sollevato e messo in posizione orizzontale, lo usano per abbattere pareti di giunzione.
Toro
E’ un segno stabile e realista che presenta caratteristiche di tenacia e testardaggine. E soprattutto non fatelo arrabbiare nascondendogli il carburo: non è bello
restare in un meandro con un toro arrabbiato…
Gemelli
Sono irrequieti, si interessano di varie cose e riescono a farne un numero maggiore rispetto a quelle che stanno pensando; i loro malesseri sono generalmente
di origine nervosa. Diffidate di loro specialmente se hanno la barba e rispondono
al nome di Merisio.
Cancro
Sono persone sensibili ed emotive, molto legate alle loro radici e per questo vengono piantate spesso. Non sono molto amate dagli speleologi, nessuno vorrebbe
scendere in grotta con un cancro. Oppure per la loro abitudine di usare le chele
come maniglia.
Leone
Hanno un’elevata opinione di sé e vorrebbero eccellere in ogni circostanza: adorano affermare la propria personalità e amano essere apprezzati, il che li rende
altamente suscettibili all’adulazione. Rivolgetevi loro con “Sua Maestà” se non
volete trovarvi ad armare le reali segrete.
Vergine
Sono persone altruiste, coscienziose ed amano svolgere il loro lavoro con precisione anche se questo è particolarmente complesso e impegnativo. Molto amate
e ricercate dagli speleo ma solo la prima volta, dopodichè dovranno cambiare
segno.
Bilancia
Hanno un senso estetico molto sviluppato e, come il simbolo che li rappresenta,
ricercano l’equilibrio sopra ogni cosa. In grotta ci vuole tutta la pazienza per
convincerli a non provare il numero del trapezista da circo. Sono oltre ciò abbastanza fastidiosi: dopo una breve analisi riescono sempre a passarvi il sacco più
pesante.
Scorpione
Hanno un carattere molto complesso: sono dominati da profondi impulsi emotivi, sono pieni di risorse e hanno un forte magnetismo fisico specialmente sessuale…. Mai trovarsi soli in grotta con uno scorpione alle spalle!
Sagittario
Sono delle persone esuberanti, ottimiste, allegre, piene di fiducia e molto schiette. Grandi sportivi, amano particolarmente i viaggi e condurre una vita avventurosa. Utilissimi in grotta; li mandiamo sempre in avanscoperta in caso di forti
pericoli. Loro sono contenti…
Capricorno
Sono molto responsabili, affidabili e riservati e all’inizio manifestano un carattere non facile da avvicinare. Risposte classiche date da un capricorno: mmh,
grrrr, zzituoi. Data la cocciutaggine sono molto utilizzati per allargare i meandri… di testa.
Acquario
Sono anticonvenzionali, originali e indipendenti. Sentono infatti il bisogno di
avere intorno a sé molti amici; tuttavia sanno anche stare da soli e possono scegliere anche questa strada. Data la loro caratteristica sono spesso impiegati per
trovare l’uscita dei sifoni.
Pesci
Sono persone molto sensibili ed emotive; talvolta possono essere influenzati
dagli amici e dall’ambiente sia in modo positivo che negativo. Gli speleologi non
apprezzano molto questo segno considerandolo inutile; cambiano però opinione
in presenza di una griglia calda e di un buon pinot bianco.
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Soluzioni
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SpeleoRebus
Case LL Ante S Enti CH(Svizzera) EB Otto = Casellante senti che botto
Aiuta Enrichetto ad uscire fuori dalla grotta
GROTTA - MINIERA - MANIERA - MANIERO - CASTELLO - CESTELLO - CANESTRO - PALLA - PAELLA VALENCIA - SPAGNA - SPUGNA - PUGNA - BATTAGLIA - BOTTIGLIA - VINO - VANO - IVANO - DIVANO
- LETTO - TETTO - SOFFITTO - SOFFRITTO - OLIO - GIRASOLI - FIORI - FUORI

Cosa fa una speleo appena mollata dal fidanzato? Urla LIBERAAAAAA!
Qual è lo speleo più utile in cucina? Lo speleo patate
Cosa fa uno speleo tirolese quando cade? Speck
Cosa ferma lo speleo nel caso di rottura dell’imbrago? Il fondo
SpeleoFreddure
SpeleoRelax!
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Cariche ed incarichi 2010
Consiglio Direttivo
Finassi Giovanni
Frassinelli Marco
Gira Aldo
Merisio Francesco
Merisio Rosi
Moioli Francesca
Venturoso Raimondo
Cariche Sociali
Presidente:
Merisio Francesco
Vice Presidente:
Frassinelli Marco
Segretaria:
Moioli Francesca
Vice Segretaria:
Mosconi Elda
Magazziniere:
Gira Aldo
Vice Magazziniere:
Pirletti Catia
Vice Magazziniere:
Merisio Giovanni
Tesoriere:
Mosconi Elda
Revisore dei Conti:
Pirletti Catia
Revisore dei Conti:
Murnigotti Giovanni
Bibliotecaria:
Gotti Luisa
Vice Bibliotecaria:
Moioli Francesca
Referente Catasto:
Barbetta Marco
Referente Internet:
Venturoso Raimondo
Referente Mediateca: Finassi Giovanni
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Elenco Soci 2010
Aldo Gira
Angelo Sfondrini
Antonella Piccardi
Camillo Cividini
Catia Pirletti
Danilo Fornoni
Elda Mosconi
Elena Rota
Francesca Moioli
Francesco Merisio
Giampaolo Vettorazzi
Giampietro Oldrati
Gianmaria Pesenti
Giorgio Pannuzzo
Giovanni Finassi
Giovanni Merisio
Giovanni Murnigotti
Luisa Gotti
Marco Barbetta
Marco Frassinelli
Maria Morandi
Marzia Rossi
Massimiliano Gelmini
Oliviero Calissi
Raimondo Venturoso
Riccardo Torri
Roberto Rota
Rosi Merisio
Silvia Zaccherini
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Le foto dell’anno

A V A L O N

SOLO 350 GRAMMI
La più leggera per speleologia
La continua ricerca dei materiali migliori, i test in laboratorio e quelli in grotta,
ci hanno portato a progettare un’imbragatura rivoluzionaria per speleologia.
Grazie alle larghe fasce imbottite il confort in sospensione è eccezionale.
Il peso è stato ridotto del 35-40% rispetto ad un’mbrago tradizionale. Avalon
viene realizzata in tre misure regolabili.

ALP DESIGN - 24020 Fiorano Al Serio (BG) Italia - Tel 035 714164 - speleo@alpdesign.it w w w . a l p d e s i g n . i t

ssiRota dal 1988…

ASSICURAZIONI

Agenzia di Sorisole
Via G. Marconi 29/a
Tel. 035 573820

Ufficio di Nembro

Via Garibaldi 9/a (centro storico/Pza 3 Corone)
Tel.035 - 522437
CONSULENZA ASSICURATIVA GRATUITA - RECUPERO SINISTRI
CHIEDI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO E RICEVERAI UN OMAGGIO

Vendita On-Line d’attrezzatura sportiva da montagna specifica per:
Speleologia, Alpinismo, Arrampicata, Ferrate, Canyoning, Campeggio e molto altro...
Attrezzatura per lavoro su corda e soccorso.

Spedizione Gratuita in Italia

www.buranchetto.com

Eccezionali sconti per i soci CAI
Il Buranchetto di Rodolfo Bruno
Contattaci al numero: 392/0003164
E-mail: info@buranchetto.com

Albergo ristorante pizzeria

Emiliano

Tutti i giovedì pomeriggio, venerdì e sabato
sera ballo liscio con orchestrina
Domenica sera ballo latino americano con DJ
Via Sigismondi 41 - 24018 Villa d’Almè (BG)
Tel.: 035 54 11 67 - Fax: 035 54 11 67

