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Tanto per (ri)cotninciare ... 

L'ultimo notiziario dello S.C.O. è datato 1982-1983 .... 

1994 - 01 Bf1s n. 7 .... Sono passati dodici anni ! ! ! ! ! ! ! 
Cosa sarà successo in questo lungo periodo? Eppure i precedenti sei bollettini erano ticchi 
di attività di note\'ole rilievo ... 
Non ve lo staremo a raccontare noi speleo degli anni '90 perché i fatti parlano chiaro e 
riguardano tutti e nessuno: l'attività speleologica non è affrontata seriamente se non viene 
documentata con una pubblicazione corredata da rilievi e aggiornamenti catastali. In po
che parole, non si persegue lo scopo della speleologia , non si sa nulla di nulla, ed è come se 
non esistesse il gruppo ... 
Non è certo nelle nostre intenzioni sminuire o negare l'attività svolta negli anni passati: 
vogliamo però precisare l'importanza delle pubblicazioni scritte: ci si trova a lavorare con 
riferimenti poco precisi e, spesso, molti lavori vanno ripresi dall'inizio. Tra l'altro, I' "occhio 
esterno" non vede ciò che realmente accade e quindi non sa ... 
Però il gruppo c'è, e quest'anno ha deciso di ii pubblicare: questo ha giovato all'attività che 
è star.a ordinata, abbastanza precisa e ben mirata. 
Allora il bollettino assume l'importanza di un qualcosa di molto positivo, perché dimostra 
che l'affiatamento, l'entusiasmo e la "febbre" esistono e continuano a crescere, così come il 
numero degli "attivi". 
Dobbiamo soltanto renderci conto che lo S.C.0. è di prossima esplosione se si mantiene su 
questa nuova linea: basta volerlo ... e crederci! 

La redazione 

Eccoci qua! Dopo quasi dodici anni di "silenzio stampa" risuscita il notiziario "01 Bùs''. Per 
la quasi totalità dci soci, e anche dei lettori, può apparire come una novità ma per i più 
"vecchi" è sicuramente un gradito ritorno ... alle origini; per tutti un grande segnale di 
vitalità dello Speleo Club Orobico. 

· 

La chiave di lettura di questo nuovo (speriamo anche lungo) ciclo sembra quasi scontata 
visto che è riconducibile agli alti e bassi che comraddistinguono la vita di moltissimi gruppi 
speleologici. Beh! Sempre meglio di certi personaggi che hanno posto la parola fine al loro 
gruppo. Ma poi gruppo lo erano veramente? 
Non è scontato invece quello che ritengo abbia innescato questo ritorno in "alto". Mi rife-
1isco all'incontro-sconu·o, in alcuni casi deliberatamente provocatorio, che ha portato co
munque da cinque anni a questa parte al dialogo tra il vecchio e il nuovo e che continua 
tuttora con spirito costruttivo e tollerante. 
Penso, e ne ho la certezza, che la chiave cli volta di tutto sia da ricondurre alla parola 
GRUPPO. Si! Gruppo per fare speleologia, ma anche per stare insieme, per fare amicizia, 
per divertirci e, perché no, per conoscere di più noi stessi nel confronto con gli altri, ma 
soprattutto gruppo ... per far gruppo!!! 
Bene! Dopo que te considerazioni con chiave di letn1ra e chiave di volta la parola passa ai 
fatti, anche loro con la loro chiave ... DI CORDA SUL DISCENSORE, OVVIAMENTE! 

Gian Maria Pesenti 
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Relazione attività 

L'anno concluso è stato soddisfacente sia dal punto cli ,·ista esplorati\'o che dal punto di ,·ista di\'lllgativo cd 
organi11ati\'o. Nell'ambito della nostra prm"incia sono state esplorate e scoperte nuow grotte. mentre altre sono 
state rh·isitate al fine di corredarle cli rilie,·i topografici. Sono state effettuate. inohre. note\'oli osser\'azioni e ricer
che geomorfologiche ed idrogeologiche. con particolare riguardo alla cultura rclati\'a alla conserYazione e alla 
cmcla ambientale: Tra le maggiori grotte che sono state esplorate occorre porre in e\'ide111:a. per s\iluppo. il "Buco 
del Corno··. la "Grotta della Seh'a" a Bedulita (\'al Imagna) cd il "Bùs del Framm" ad Adrara San Rocco: non bisogna 
poi dimenticare quelle grotte che, '>eppur con minore SYiluppo. sono state esplorate nella zone di Dossena ed ai 
Piani di Arta\'aggio. 
In campo dirnlgativo, oltre alle visite nella Grotta Europa con numerosi ragaui delle scuole e delle Commissioni 
Alpinismo Gio\'anile delle sezioni C.A.l. lombarde, è stata realizzata una visita speleo-ç11lt11rale sui Monti Lessini nel 
,·eronese con l'Alpinismo Giovanile del C.A.I. cli Bergamo. Occorre inoltre ricordare l'uscita ai Piani di Arta\'aggio 
con le scuole del progetto "Alpi" clcll'L1nione Europea. 

ell'ambito della scuola Nazionale di Speleologia, oltre alla partecipazione di alcuni soci ai corsi nazionali di Specia
liu.a7ione. è senz'altro da citare l'organizzazione da parte del nostro club del �z.i C.orso Na;ionale di specialiv.azione ed 
aggiormunento per l'atti\ità sveleologica in quota'' tenuto al Rifugio Liuio nei primi giorni di Giugno 199-1 ed il X\'I 
Corso di Introduzione alla Speleologia. 
li 1994 è stato anche l'anno del campo estivo in \'ercors (Francia); dopo una stupenda ,·isita alla Grotte Gournicr, i 
partecipanti al campo si sono cimentati nella più famosa Gouffre Berger, riuscendo a raggiungere l'import<lnte 
risultato tecnico-sportivo di -1122 metri. Durante l'anno sono state inoltre \�sitate cadtà che si aprono fuori pn.win
cia quali: la Grotta cli Monte Cucco in Umbria, l'Antro del Corchia in Toscana e la traversata della Grotta del Mezzo
giorno nelle Marche. 
Infine, nuo\'i soci sono entrati a far parte del nostro club contribuendo così, assieme ai soci più anziani, alla continua 
e positirn e\'oluzione culturale della speleologia all'interno della nostra sezione, come già succede in tutto il Club 
Alpino Italiano. 
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Attività di catnpagna 
9I1: Miniera Paglio-Pignolino (Dosse
na ): Pcsenti G., Nani E., Nani N., Croui 
S., Facheris R., Parenti A., Merisio G., 
Pozzo M., Capelli Paolo, Fumagalli L. 

Posizio11nmento i11gi11ssi, individuato /mz
zo a fessura ro11 111m11dro ed arqua, effet
/11afa risalila di lOm. 

16I1: Mini era Paglio-Pignolino 
(Dossena): Pescnti G., Pozzoni R., 
Facheris R, Vettorani P., Zambelli M., 
Pozzo \1., Castagnola G. Conlimwta 1i
salifa fino a +20111 ed �[felluate altre risali
le sollo il livello "Sa 11d1i ''. 

16/1: Naia di Rote (Bedulita): 
Fumagalli M., Fumagalli L., Capelli Pa
trizia, Crotti S. Ejjftt11ato il rilievo ed il 
posizionamento topogmjìro. 

23/1: Miniera Paglio-Pignolino 
(Dossena): Capelli Paolo, Cavalieri F., 
\'euorazzi P., Dolaua A., Pozzo tVL, Ca
stagnola G., Fumagalli M., Zambelli l. 
Visitali due PJO, fnminafa 1isalita: la/1/1a. 

30 I I: Buco del Corno I Biis del Valù 
(Bedulita): Pcscnti G., Nani E., Nani 
N., Capelli Paolo, Taminelli F. Di.10.1trn
zio11e e sropert" di 25111 di grotta 1111011a; 
trovato i11gi11sso \hlù. 

6/2: Biis del Valù (Bedulita): Pesenti 
G., Parenti A., Pozzo M., Castagnola G., 
Zambelli YL, Vcttorazzi P., Quadri P. Vi
sita alla ravitrì, battuta e.1tenw e foto. 

6/2: Buco del Corno (Bedulita): 
Taminelli F., Fumagalli L., Rota G. Foto 
11111 mmo nuovo, m11fi11 1u1ledisoslruzioni. 

6/2: Naia di Sciupì (Bedulita): 
Fumagalli M., Capelli Patrizia, 'ani '., 
Pannuzzo G. (G.S.B. "Le �ottole·'). Ri
frvato meandro basso. 

13/2: Nala diSciupì (Bedtùita): Capelli 
Patrizia. Fumagalli M., Zambelli M . .  
Poao �L Pannu1.1.o G. (G.S.B. "Le 

'ottole '') . 1._,7timalo 1ilif'l10. Iniziala 1isa
lila artificiale. 

13/2: Biis del Valù/ Buco del Corno 
(Bedulita): Parenti A., Nani N., Crotti 

S., Frigerio F., Vcttorazzi P. /111111111:siont1 
nel sifone Buco del Corno; \filù allagalo. 

19/2: Grotta Europa (Bedulita): 1ani 
l., ani E., Crocei S. l'isita. 

19 /2: Buco del Corno (Bedulita): 
Dolazza A.,Crotti S., Frigerio F., Nani 

. , Nani E., Svuolammto sifone ed esjJlo
mz.ione mvità oltre il sifone. 

20/2: Naia di Sciupì (Bedulita): Po.1.1.0 
M., Zambclli M., Pannuzzo G. (G.S.B. 
;.Le Nottole"). EJfPttuata risalita di 20111; 
I nrvato mm 11d /'O e 11 uovo m mino da 1isali
re ... 

20/2 Buco del Corno (Bedulita): 
Dolazza A .. Pescnti G., Trapletti M., 
BerLolini A. Sroj;nti 150111 di grolla 11110-
va oltn' il sifone. 

26-27 /2: Antro del Corchia (Apuane): 
Parenti A., Pescnti G., Capelli Patri
zia, Taminclli F., Nadia, Tonl<L�i G. 
(G.S.V. 'Talpe"), Luzzana R .  (G.S. 
"Ricci"), Cece re A. Travn:mla Hofo
Snpenti. 

27 /2: Naia di Sciupì (Bedulita): 
Fumagalli M., PoZJ.o M., Zambdli M., 
Pannuzzo G. (C.S.B. "Le Nottole") 7Ì'1c 
minata 1isafifa /H'i' aft1i 8/10 111. (;fli11de 
in s/Jeltoia. Ejjètt ualo 1ilirvo. 

27 /2: Buco del Corno (Bedulita): 
Fumagalli L., Nani N., Frigcrio F., 
Mirella, Dolazza A. faj1lora::.io11i. 

27 /2: Grotta presso Cà Bassanelli 
(Berbenno): Capelli Paolo, Crotti S. Ri
lievo ravitrì. 

28/2: Buco del Corno (Bedulita): 
Limonta P., Nani N., Bertolini A. Sm
perto salone tenni nate. 

6/3: Buco del Pianto (Zogno): Pono 
t\l., G.S.B. "Le 1ouolc", Scouts. Rilit1110 

"jJosizionnmenfo grolla. 

6 /3: Biis de Algase (Bedulita): Zam bel
li M., Vcuorazzi P. Visita e iilrovtwwnfo 
di due ravilò i11 zona. 
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13/3: Cava lotto Nord (Dossena): 
Pesenli G .. Zambelli M., Quadri P. Bat
tuta eslema i 11 ::.onr1. Sro/Jerfo ingresso.Abis
so sul Cigt_io (-10-1111). 

13/3: Grotta della Selva (Bedulita): 

Fumagalli M., Perico P., Vettorazzi P. 
Sro/1erta nuova ravità . 

13/3: Buco del Corno (Bedulita): 

Dolazza A., Fumagalli L., Frigerio F. 

EsjJ/,ora/a nuova sala" 1ilrovati 2 ramini 
da risalire. 

15/3: Croasa dell'Era (Dossena): 
Zambelli M., Pannu120 G. (G.S.B. "Le 

'ottole·'), Claudio. Risalito ramino sul 
fondo /Jer circa 7111. Chiude in Je.1.111m. 

20 /3: Grotta Europa (Bedulita): Paren
ti A., Mcrisio R., Mcrisio F. e 25 ragazzi 
dell'Alpinismo Giornnile CAI 
B1ignano. l'isila. 

20/3: Grotta della Selva (Bedulita): 
Fumagalli M., Pcrico P., Vettoraai P., 
Bertolini A., Rota G. Disosfrnzir111e. 

20/3: Buco del Corno (Bedulita): Ca
pelli Paolo, Taminelli F., C.walkti F., 

Fumagalli L., Frige1io F., Dolana A., 
Pozzoni R., Crolli S. Conli1111afa r1s/J!om
z.ione f 1ilievo. 

20 /3: Abisso sul Ciglio Cava lotto Nord 
(Dossena): Pozzo M., Capelli Patri.1.ia, 
Zambelli H ''isit" e 1iar1110 a .1jJil dell'abis
so .fino" -I 00111. 

20/3: POT.Al, POT.A2 (Dossena): 
Pesenti G., Quadri P., Nani E. EsjJlom
:ionP di due rm1ilrì di -30111 P -7111 . 

27 /3: Grotta della Selva (Dossena): 
Berlolini A, Pcrico P. Disoslrn::.irmi. 

27/3: Val d'Adda (S.Omobono) I Eu
ropa I Buco del Corno (Bedulita): 
Frigerio F., t\ lire Ila, Parenti A., Dola1.1.a 
A., Nani J . . 7 scouts di Alzano e 3 co
noscen ti. \'isila. 

2/4: Biis del Valù (Bedulita): Frigerio 
F., Nani N., Nani E., Fulllagalli L., Pa-



remi A. t:Sj;lorati rnnicoli ed df Pffuato sei� 
vizio fotografico. 

4/4: POT.Al (Dossena): Quachi P., Pa
renti A., Pesenti G., Li

.
monta P. Disostru

zione /Jerpro.'ifcuz.ione su nuovo Jx1zzo. 

9 I 4: Buco del Corno I Grotta della Sel
va (Bedulita): Fumagalli M. e L., 
Frigerio F. Tmtalivi di rilievo. 

10/4: Grotta Europa (Bedulita): Paren
ti A., Bertolini A., Pozzoni R., 2 G.E. 
Villa d'Adda e 8 scouts Merate. Visita. 

17 /4: Grotta Europa (Bedulita): 
Vettorazzi P., Castagnola G., Pietro. Visi
ta. 

17 I 4: POT.A3-POT.A4 (Dossena): Poz
zo M., Zambelli M. Trovato /Jiteolo 
jJozul/o ( JOm) e disostruito irigrl'sso altm 
j1oz.z.etto (IO 111). 

22-25/4: Corso Nazionale di Topogra
fia SNS CAI (Grancona - VI): Capelli 
Paolo, Fumagalli JVL 

23-24/ 4: Grotta di Monte Cucco 
(Umbria): Capelli Patrizia, Cavalieri 
F., Dolazza A., Fumagalli L., Nani E., 

Perico P., Pesenti G., Pozzoni R., Qua
dri P., Rota G., Taminelli F., Zambelli 
M., Pozzo M., Castagnola G., Bertolini 
A., Tomasi G. (G.S.V. "Talpe"). Visita 
in vmie zone della grotta. Alr1111i stmdo-
110 il p. GITZMO. 

23/4:Grotta Europa (Bedulita) I Val 
d'Adda (S.Omobono): Frigerio F. e 4 
amici. Visita e 1ij1rese ron videoca111nt1. 

30/4: Grotta Europa (Bedulita): 
Zambelli M., Annamaria e Samantha. 
Visita(!!!!!). 

30/4: Buco del Corno (Bedulita): 
Frigerio F., Fumagalli L. EsjJlomzione 
nuovi c11 nico/i (zona del Gatto). 

8/5:Abisso sul Ciglio Cava lotto Nord 
(Dossena): Pozzo M., Castagnola G., 

Zambelli M., Pozzoni R. Trovati due 
nuovi /Jozzi. 11110 parallelo, l'altro disten
dente jJn 15111 ejfffturmdo 1111 tmr•eno e 
111w /1esante disostr11zio11r>. Di.w-eso ilfo11-
do a -100111. 

8/5: Covoli di Velo Veronese (Monti 
Lessini): Parenti A., Dolazza A., 
Bertolini A., Fumagalli M., Merisio 
R., Vettorazzi P., ragazzi Alpinismo 
GioYanile CA.I Bergamo. Usrita didat
tico-tu ristim. 

8/5: Grotta Europa (Bedulita): 
Trapletti M., Perdoncin L., Quadri P .. 
Agazzi A., 40 ragazzi Alpinismo Giova
nile CAI Giussano . Visita. 

14/5: Abisso sul Ciglio Cava lotto 
Nord (Dossena): Zambelli M., Pozzo 
M., Quadri P., Castagnola G. Pnfezio
namento armi sui jwz.zi ton trajJanojìno 
a -I 00111. 

15/5:Abissosul Ciglio Cava lotto Nord 
(Dossena): Zambclli M., Pozzo M., 
Quadri P. Sceso secondo fondo trovando 
nuovo jJozzo da 20 111. 

15/5: Palestra Monte Vaccaregio: Ca 
pelli Patrizia, Citella M., Dolazza A., 
Jovine A., Me risio R., Merisio G., Nani 
N., Parenti A., Pesenti G., Pozzoni R., 
Rota G., Taminelli F., Vettorazzi P. 111-
contro tecnico. 

21/5: Grotta Europa (Bedulita): Pa
renti A., Fumagalli L., Fumagalli M., 
Taminelli F., Rota G., Nani N., Nani 
E. e 2 parenti. Visita e seniizio fotogm/i
rn. Posiziona111e11to ingrPsso Groffa della 
Selva. 

22/5: Zona di Cespedosio: Trapletti 
M., Perdoncin L., Bertolini A. Battu
ta esterna. 

5 

OlE��. ì 

22/5: Lacca del Roccolino (Catreme
rio ): Pozzo M., Zambelli M., Casta
gnola G. Disl'Psa al fondo (-110111). 
Visionati camini con faretto. Foto. 

27-28-29/5: Margua '94 (Ormea): Poz 
zo M., Castagnola G., Zambelli M., 
Pozzoni R., Fumagalli M., Parenti A. 
Convegno sulle esjJlorazioni in iHmguarPis. 

3-4-5/6: 22 Corso Nazionale di introdu
zione e specializzazione per l'attività 
speleologica in quota (Rifugio Livrio -
Passo dello Stelvio). Organizzazioni>. 

7 /6 Lacca del Roccolino (Catreme
rio): Pozzo .M., Castagnola G., Zam
belli M. Battuta estrma P mangiata di 
/Jolmta al rifugio. 

12/6: Inghiottitoio d i  S. Antonio 
(Songavazzo): Trapletti M., Per-doncin 
L., Dolazza A., Fumagalli M. Esplmato e 

rilroato inghiottitoio. 

12/6: Monte Alben: Pozzo M., Casta
gnola G., G.S.B. "Le Nottole" . Battuta 
r'sfnna da Casere Alte a Cima della Spada. 
Trovate mvità. 

16/6: Zona Sedrina: Vettorazzi P., Qua
dri P. Disosfruila e rilevata cavità orizzon
tal,e di 20m. 

17-18-19/6: Monte Alben: Pozzo M., 
Castagnola G., Zarnbelli M., G.S.B. "Le 
Nottole". Campo estirio. Scesi vmi jJoz.z.i. 

18-19/6: Abisso Campelli (Piani di 
Artavaggio ): Rota G., Fumagalli M., Ca-
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pelli Paolo, Taminelli F., Merisio R., 
Agavi A., Parenti A, Ongis G., Magri E., 
Croui S., Gelfi D. Armo fino a base Pozzo dei 
Portuali (-400m). Effettuate arram/Jimte. 

25/6: Zona Sedrina:  Quadri P., 
Yctlorazzi P., Capelli P. Conti1walf 
disost mzioni nuovo cunicolo. 

25/6: Grotta della Selva (Bedulita): 
Dolazza A. e due conoscenti. Visita. 

26/6:Abis.sosul Ciglio Cava lotto N ord 
(Dossena): Merisio R., Merisio G. Ini
ziato scavo su primo fondo a -100111. 

25-26/6: Grotta dell'Aragonite I P.10 
/ Buco Soffiante (Piani di 

Artavaggio): Pesenti G., Rota G., 
Bcrtolini A., Agazzi A., Pozzoni R. Vi
sitate 3 mvità. Tms/)(tr/alo materiale al 
rifugio per prassi me uscile. 

2/7: Buco del Castello (Roncobello): 
Pozw M., Zambe)Jj M., Fumagalli M. e 
L., Parenti A, Quadri P. e 3 amici (mmn
ma, papà ed Alberto). Visita fino a 11111frì 

"ramo ,,, t(1()0 ·: poi tutti al cia/Xl-àapa. 

2-3/7: Roncobello: Ciapa- ciapa 1994. 

10/7: Buco Soffiante sotto Cima di 
Piazzo (Piani diArtavaggio ): Fumagalli 
M., Pozzo M. Riarmo con vni.fim rom
fuali jJrosfcuzioni. Rilievo. 

1 O /7: Abisso Campelli (Piani di Arta
vaggio ): Citella M., Sonzogni L., 
Zambelli M .. Carnati S. (S.C.E. C.A.I. 
Erba). Discesa fino (t -400m. Disarmo 

fino a -130111. 

10/7: Grotta dell'Aragonite (Piani di 
Artavaggio): RotaG., Nani ., aniE., 
Paola e Paolo. Serviziofotograjico. 

16 /7: Abisso Pilaf (Piani di Arta
vaggio ): Pozzo M., Parenti A., Fuma
galli M. Armo dell'abisso. 

17 /7: Piani diArtavaggio: Pe·enti G. e 
ragazzi CEE. Lezione su carsismo, 
morfologi.e carsiche sufJerficiali e profonde. 

17 /7: Abisso Campelli (Piani di 
Artavaggio ): Capelli Paolo, Taminelli 
F., Crotti S., Bertolini A, Nani E. Esplo-

mia fessu 1r1a -I40m /xm1/lela al Ramo dei 
B1ividi. Disarmo lotalf. 

17 /7: Abisso Pilaf (Pian.i di Artavag
gio ): Pozzo M., Fu maga lii M. Rilravato 
rrmw attivo do/Jo 11 n PI O, mea11div P P 1 O 
successivi rul una risalita di 5 rn. Conti
nua injèssura. Ejjèllua/a risalila. 

17 /7: Grotta dell'Aragonite (Piani di 
Artavaggio): Parenti A., Agazzi A., 
Dolazza A., Rota G., Zambelli M., 
Citella M., Luisa, Sonzogni L., Carnati 
S. (S.C.E. CA.I. Erba). \'isita con i ra
gazzi della CEE. 

24/7: Abisso Pilaf (Piani di Artavag
gio ) : Pescnti G., Parenti A., Luisa. 
DolazzaA., Bertolini A., Fumagalli M., 
Pozzo M., Zambelli M. Sasi P30 f P40 
del Jond1J. Visita al mmo allivo. Gli stretloisti 
fmwano la fessura; continua ma è slrel/a. 

da 31/7 a 7 /8: 242 Corso Perfeziona
mento Tecnico SNS CAI: Pozzo M., Ca
pelli Patrizia, Merisio Rosi (1.S.). ParlP
cifJazionP al corso. 

5/8: Grotte Gournier (Vercors - Fr): 
Pesenti G., T rapktti M., Perdoncin L., 
Nani E., Rota G., Fumagalli :VI., Capelli 
Paolo, Taminelli F., Gelfì D., Crotti S., 
Citella M., Tomasi C. (G.S.V. ·TaJpe"), 
Carnati S. (S.C.E. C.A.I. Erba). Visita. 

7 /8: Bus del Framm (Adrara S.M. ): 
Oldrati G., Calissi O. Svuotrunmto sifo
ne ingresso della 1isorgmza. 

11/8: Gouffre Berger (Vercors - Fr): 
Trapletù M., Citella M., Tam inelli F., 
Rota G., Capelli Paolo, Tomasi G. 
(G.S.V. 'Talpe"), Fumagalli M., Carnali 
S. (S.C.E. C.A.I. Erba). Scesi fino al fon
do. Sup erati i -1 OOOm! 

14/8: Biis del Framm (Adrara S.M.): 
Parenti A, OlclraLi G., Magri E., Luisa, 
Ongis G. Esplorala nuava cavità per cir
ca 150/200 m. 

21/8 :  Grotta Europa (Bedulita): 
Pesenti G. + 2 persone. Visita. 

21/8: B u s  di Tacoi ( Spiazzi di 
Gromo): Parenti A, Luisa, Ongis G., 
Magri E., Paola e Giovanni. Visita. 
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28/8: Abisso Pilaf (Piani di Artavag
gio ): Capelli Paolo, Taminelli F., 
Crotti S., C:walleri F. Iniziata disostru
zio11<' sire/loia del ramo allivo. 

28/8: Biis del Framm (Adrara S.M.): 
Olclrati G., Pozzo M., Castagnola G., 
Zambelli M., Calissi O. Oltrepassato /Q 
snnisifone. C,{)11tinua su 2!! sifo11p. 

4/9: Corna Camocc (Selvino): Ci te Ila 
M., Capelli Paolo, Parenti A, Lui a, 
Cristina, Maurizio. Visita di valutazio
ne /1n uscita di anso. 

4/9: Miniera Paglio Pignolino (Dos
sena): Pozzo M., Pesenti G. Disoslruzio-
11P slrflloia su mm nefro con acqua c/1f scor
re. Co11ti11ua. Travati ambienti in alto, do/Jo 
arrampicala, ancora da esplorare. 

7 /9: Sorgente Pisciarella (M. Alben): 
Zambclli M., Pannuzzo G. (G.S.B. "Le 
Nottole"). Es/1lorata riso1genza di 30111. 
Chi ud r1 in si rrll oia allagata. 

8-11/9: Castelnuovo in Garfagnana: 
Pesenti G., Pannuzzo G. (G.S.B. "Le 
Nottole"). 172 Congresso Nazionale di 
SpPleologia. 

23/9: Esame di accertamento I.S.: 
Pozzo M., Capelli Patrizia. PalPstra 
ps/prna, M. Cucco e Buco Burone. 

25/9: Buco del Laccio (Costa Ima
gna): Zambe l li M., Pannuzzo C. 
(C.S.B. "Le Nottole"). f,sfJlorato e rilP
vato bucl1Pllo. 

25/9: Abisso Pilaf (Piani di Artavag
gio ): Capelli Paolo, Taminelli F., 
Tomasi G. (G.S.V. "Talpe"). Disarmo. 

25/9: Grotta degli Orsi (Zorzone): 
Pcscnti G., Trapletti M., Fumagalli M., 
Bertolini A., Pozzoni R., Merisio C., 
Oolazza A.,  Oldrati G., Laura, 
Paganoni A. e 2 dipendenti Museo di 
Scienze la turali di Bergamo "E. Caffi ". 
Scavi paleontologici per studi t!Rl museo. 

8/10: Palestra la "Ena" (Opreno): 16° 
Corso introduzion.e alla spel.eowgia. 

16/10: Grotta Tacclù (Zelbio): 162 <:orso 
introduzione alla :;j>eleologi,a. 



23/10: Buco del Castello (Roncobello): 
16� Co1:w i11t1rxf11;.io111' alla .1/Jeleologia. 

23/10: MinieraPaglio Pignolino ( Dos
sena): Quadri P .. \'cttorani P. Disostru
:::.io111.fc�'ì..rnm. Continua. 

30  / l O: Biis di Taco i (Spiazzi di 
Gromo): I 6Q Co1:rn i nlrod u::.imu' alla spe
leologia. 

1I11: Abisso sul Ciglio Cava lotto Nord 
( Dossena): Quadri P .. \'ettorazzi P .. 

Jm·ine , \ . . )(>n1i:.io.fì1lo�rr!/Ìro. 

1/11: Zona Roncobello: Pozzo �I.. 
Pe-;enti G .. Zambelli �1. Battuta l�\/t>ma. 
lìmlflla pirco/aji>rn1 m a1rt'lldn1te. 

6/11: Buco del Corno (Bedulita): 16" 
Omo i11frod11:::.i0111' alla sjJl'!l'Ologia. 

10/11: Grotta del Mezzogiorno 
(Genga- AN): Pesenti G .. Fumagalli �L 
Capelli Paolo, Zambe lli �1. .--lrmo dt>lla 
tnwersata /1n uscila di.fine corso. 

12 I 11: Grotta del Mezzogiorno 
(Genga-AN): / 6" Omo i11trod11zio11f' alla 

.1/;eli'olo{!;ia. 

16/11: Fes.5Ul<l del Valsecca (Roncobel
lo): Pcsemi G., Zam belli �1.. Fumagal 
li M. Discesaft�rn1m />l'r JO 11 1. Conti1111a 
ro11 aria e arqua in /ri11/a11a11::.a. 

20/11: Tampa di Valgiongo (Botta di 
Sedrina): AgaZJ.i .\., \'cuorazzi P., 
Sonzogni L.. Pesenti G., Filetti �L Rota 

Po::.::.o Felici no: f'trt'11/ric/11' - foto G. P(//IJ/l/::.:o 

... 

L., Rota S., Bartucci D .. Breda D. l 'isila 
con l�Y-allievi r'0/:10. 

20/11: Buco del Castello (Roncobel
lo): Pozzo �1. <.' � del G.S.B. "Lc 
"\;ottole". Fino a PIO ramo 111wi•o. 

23I11: Grotta della Selva I Pozzo del 
Kilometro 22,7 (Bedulita): Fuma-galli 
�1.; Panmwo G .. Rota F. (G.S.B. "Le 
�ottole "); Claudio. Rilin•i. 

27 /11: Buco del Castello (Roncobel
lo): Capelli P aolo, Pozzo �I.. Zamlwlli 
1\1.. Carnati S. (S.C.E. e.A.I. Erba), 
Ferrai; C .. Facheris R .  Visitato m11111.fi110 
a salone SCO. 7ìrn•ala /nvsem:..im11• i11 ri 
salila dei ,\la111111r/lo11i. 

3/12: Grotta di M. Cucco (Umbria): 
Capelli Patri1.ia con speleo cli Rawnna, 
Bologna e Bassano. Rag._[(Ìlmlo S((/011e 
Cr111i11 (--165111). Tt'llfa/o i11p;resso .\'ibhio. 

4/12: Biis de la Siberia (Brumano): 
PoLlO !\I., Zambcll i \I.. Limonta P., 
Quadri P., AgaZJ.i A.. \'ettorazzi P., 
Sonzogni L., Frigeni M., Bartucci D., 
Rota L., Carlotti E. Visita ed �ffi'/111ala 
1isalita di 10111 in :.011e 11uovP. Co11ti-
1111a. 

7 /12: Val Giongo (Botta di Sedrina): 
\'cttorazzi P. \ 'isilr1/a mvilrì. 

8/ 12: Biis di Tacoi (Spiazzi di Gromo): 
Citclla M., Pesenti G .. Signorelli C., 
Breda D., Frigeni l\l. e 3 paracaclmisti. 
\ "isita e ri/nPsr to11 i1ideora mera. 
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8/12: Grotta presso Cornino Alto 
(Blello): Capelli Paolo, Taminelli F., 
Crotti S., Rota G. Ultimato 1i/il'vo. 

11/12: Biis de la Siberia (Brumano): 
Pozzo �I .. Zambdli \I. Co11ti1111afa lim
litafi110 a +30111 /ulta in artijicialc>. Co11ti-
111w. 

11/12: Biis de la Siberia (Bnunano ): 
Agazzi .-\., Fumagalli \1., Capelli Pa
u1zia. Barbato C .. Citclla \1., Benolini 
A .. Sonzogni L. l 'ùita. esplom:..iow• m111i 
bassi, sen1i:.i11 jìitowa.fico ed r:J/dtuala 

jJolif;O!Wll' i11tn·11a. 

11/12: Miniera Paglio Pignolino 
(Dossena): \'ettorazzi P., Rota L., 
Rota S .. Bartucci D. Disostr11::.io11r•.fes
s11 m. Coni i 1111r1. 

18/12: Biis de la Siberia (Brumano): 
Pozzo M., Sonzogni L., Fa chcris R., 
Filetti �1., Carnali S. (S.C.E. C.A.I. 
Erba) . liffl'1t11alo lrm1ersosu 1imlita. 7iv
valo PIO by/ms.\ sul P32. 

18/12: Biis de la Siberia (Brumano): 
Fumagalli M., Bertolini A., Nani E., 
Nani N., Carlotti E., Zambc::lli M. Bat
f ufa esfl'l'na ro11 posi:io1 1 a 111<>11 fo 
inghiollitoi. l 'isila e foto. 

18/12: Zona miniere Dossena: 
Vettorazzi P., Quach-i P.  Baff11lt' esfr1� 
111'. Risa/itaps.\U ra per I Om. 

28I12: Laca del Betù (Parre): Capel
li Pau-izia, \ttilio, Giorgio, S<'rt-,rio <: 
Stefano (tutti G.S.V. "Talpe"). Discr 
si ruziont> mt>(I 11d ro tenni nate m 1110 Nord. 

3 0/12: ME-2 (Costa Medile): Fuma
galli :\1., Zambelli �1., Pannul./.o G . 
(G.S.B. "L e Nottole�). Esplorata 111ur 
va rrwilrì Ji 11 0 a -50111. Effettuato 1i/irrvo. 
Co11ti1111a. 

31/12: Miniera Paglio Pignolino 
( Dossena): Pouo �1.. Pesenti G .. 
Zambelli �I.. Agazzi A., Carnati S. 
(S.C.E. C.A.l. Erba). Festeggiato Ca
/mrlrmno. St11so P30 con tmtativo di /m1-
dolo a -20m 11011 ri11stito. Rim·1110 totale. 

Dall 'Arrhit1io SrhPdt> di Csrita 
ddlo <;.e.o. C..-\./. 
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La zona di Bedulita 

.\folti tra gli speleologi lombardi conosceranno la Grot
ta Europa, forse la più frequentata delle grotte 

emituristiche lombarde, meta ogni anno cli numerose 
gite cli scolaresche e gruppi giovanili. Tutti coloro che 
sono stati almeno una volta alla Grotta Europa non 
avranno potuto fare a meno cli notare il maestoso in
gresso (15 x 10 m) del \Ìcino Buco dcl Corno, dal quale 
caturisce un ru celio perenne. Ebbene, nonostante que
ste ottime credenziali, il Buco del Corno si è sempre 
irriso degli speleologi chiudendosi ostinatamente in una 
ridicola su·ettoia ed alitando il proprio disprezzo in fac
cia a noi altri curiosi. Un duecento metri più in alto è 

presente una zona cli inghiottitoi con spettacolari pozzi 
di 70m (Sciupì, Naia cli Rote). Tutto intorno sono prc-
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ESPLORAZIONI 

senti altre risorgenze più o meno esplorate e rilevate 
(Bùs de Alga e, Bùs del Valù). 
Insomma, per farla bre,·e, le premesse per un lungo e 
fruttifero lavoro di revisione catastale ed esplorativo 
(purché armati di "convincenti" argomenti) c'erano 
tutte, la voglia di lavorare anche, quindi " ... piantala di 
scribacchiare rhf si parte.'" 

MatlPO Fumagalli 

Descrizione dell'area carsica 

L'area carsica considerata fa parte della destra della Valle 
Imagna ed è delimitata dalla Val Mazzucchetta a SE e dal
la Valle Murnca (erroneamente indicata Mura da sulla CTR 

C4a5 Brembilla) a NW. tn l e  quote òi 700 

m e  1000 m circa. L'area è attraversata dal
la SP 16, il che rende veloce e comodo l'ac
cesso alle grotte. Nell'area, della e tensio
ne approssimath<1 di 1 Kmq. sono attual
mente note 1 L grotte: 
- LoBg 1242 Grotta nel Canalone 
- LoBg 1243 Galleria in val Mazwcchetta 
- LoBg 1244 Naia di Rote 
- LoBg 1245 Naia di Sciupì 
- LoBg 1246 Bùs del VaJù 
- LoBg 1247 Bl'1s del Coren (o Buco del 

Corno) 
- LoBg 1 348 Bl'ls dc Algàse 
- LoBg 3705 Grolla Europa 
- LoBg 3783 Buco dcl Laccio 
- LoBg 3784 Grotta della Sel"a 
- LoBg 3786 Pozzo del Kilometro 22,7 

Nell'area, interamente s\·iluppata nella 
dolomia principale, si possono distingue
re due zone principali: una zona alta di 
assorbimenti con grotte ad anclamen to pre
valentemente verticale (Naia di Rote - 'ala 
cli Sciupì) ed una zona di iisorgenze con 
grotte essenzialmente 01izzontali (Bùs de 
Algase - Buco ciel Corno - Bùs del Val li). 
Gli strati hanno un andamento suborizzon
ta.le, e le grotte sono principalmente svi
luppate lungo franure 01ientate S\t\' - NE 
ed interstrati perpendicolaii a que ti si te
mi di diaclasi. AJlo stato attuale delle co
noscenze non è ancora possibile delinea
re con precisione il complesso ipogeo ed i 
mutui rapporti tra le grotte conosciute; si 
può però ipotizzare la presenza cli una fai-



Buco del Como: lampio ingresso... - foto G. Rota 

da sospesa ad una quota che va dagli 850 m circa al limite 
meridionale, a quote via Yia più basse spostandosi a set
tentrione, ben oltre la zona qui descritta. Ciò è testimo
niato da una serie cli risorgenze che partendo dalla Val 
Mazzucchettasi incontrano fino all'abitato di S. Omobono 
(Bùs de Algase, Buco dcl Como, Bùs elci Valù, Grotta del
la ìvladonna della Cornabusa, Grotta di Val d'Adda ed al
tre). La riduzione dello studio alla zona sopra indicata è 
quindi da intendersi esclusi\'arnente come una suddivisio
ne di comodo di una area carsica molto più vasta, per fini 
puramente sistematici. Il lavoro da fare è veramente mol
to, e non si esaurisce cerro con questo numero de "01 
Bùs"! 

ìHntleo Fumagalli 

Buco del Corno ... si prosegue 

Prima di cominciare a raccontare questa titanica impresa 
bisogna fare un passo indietro. 

Domenica 13/02/1994 

Siamo in cinque: Andrea Parenti, Simona Crotti, :\ico
la Nani, Paolo Vettorazzi ed io; siamo cli ritorno da una 
poco felice spedizione al ''Bùs del \'alù", che non abbia
mo potuto esplorare poiché l'ingresso, trasformato in 
cisterna. con le pioggie si era riempito e per passare 
<Wremmo clontto farci una nuotatina cli 20 metri in un 
lago di tre metri di profondità ... meglio di no! 
Passando daYanti al "Buco dcl Corno'' ci viene l'idea di 
andare a vedere il nuorn cunicolo che, alcuni soci erano 
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iiusciti ad aprire nelle settimane precedenti. 
Passare le sette (!) strettoie non è cosa facile, specialmen
te per Andrea che si de' e fermare alla prima e aspettarci 
all'esterno. Al termine delle strettoie ci si ferma in prossi
milà cli un sifone: l'acqua non lo ostruisce tutto e dalla 
\'Olta restano libeli -1-5 cm di <Ufa che attirano subito la 
nosu·a attenzione; ci mettiamo a mollo per a\'\icinarci e 
nel silenzio ola-e all'atia che prmiene a pelo d'acqua sen
tiamo rumore di stillicidio con note\'ole rimbombo: CON
CLt:SIONE ... la grotta può continuare e di là è sicura
mente grande; il problema è proseguire! Nicola tenta quasi 
un'immersione ma non riesce a passare. Infreddoliti, ma 
decisamente gasati. usciamo e torniamo a casa. 
Io sono noternlmente eccitato per questa grotta ed il 
venerdì in riunione lancio una proposta un po' pazza: 
ritornare al Corno e con l'utilizzo di secchi e una diga 
cli fango tentare cli forzare il sifone. 
L'idea non ha molta presa, anzi viene accolta con \·ari 
sorrisi dagli esperti speleo del gruppo, come se fosse 
una bravata di un pm·ero illuso corsista; solo Alessan
dro Dolazza viene folgorato dalla possibilità di trovare 
una nuova prosecuzione e così si decide: lui ed io an
dremo al Corno. 

Sabato 19/02/1994 

Sono le 14.00, Alessandro ed io siamo all'ingresso della 
grotta già cambiati e pronti ad enu·are. Dalla vicina Grot
ta Europa esce Andrea con alcuni amici del Soccorso i 
quali ci raccomandano di non fare bravate perchè non 
hanno intenzione di venirci a tirare fuori. 
Far passare i secchi dalle strettoie non è stato facile, ma 
con pugni e calci siamo riusciti ad a1Tivare al nostro ob
biettivo: il SIFONE! 
Dopo aver fatto una diga utilizzando del fango affinchè 
l'acqua non tornasse indietro, cominciamo a svuotarlo 
con i secchi. Siamo immersi nell'acqua fino alla \'ita, ma 
grazie al mo,imento non sentiamo molto freddo. Ogni 
tanto bisogna ritoccare la diga a causa cli alcuni 
cedimenti. 
I punti cli riferimento sulla parete della grotta, dopo 
qualche indecisione, parlano chiaro: l'acqua si sta len
tamente ma inesorabilmente abbassando. Dopo circa 
tre quarti d'ora di frenetico lavoro il livello è sceso di 
una decina cli centimetri. Io mi immergo fino al collo e 
guardando a pelo d'acqua \'edo che, oltre il diaframma 
cli roccia, c'è spazio per respirare; dopo a\'er raccoman
dato Alessandro cli tirarmi fuori se fosse successo qual
che imprevisto, caccio la testa sott'acqua e sbuco nella 
salettina: con il fiato rotto per il freddo e per l'emozio
ne. restando immerso fino alle spalle, mi infilo in una 
spaccatura e sbuco in una sala larga 4-5 meu·i, lunga 
una decina cli metri e alta altrettanto. 
Subito un urlo awisa Alessandro che lutto è OK e cosa 
ancora più importante che si continua, che abbiamo 
scoperto una num·a parte di grotta. 
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Buco del Corno: l'ultima stelfoia prima del s�/011e - foto G. Rota 

Il sifone è lungo circa 4 merri, profondo circa un metro 
e l'apporto cli acqua 11011 è elevato: sen1:a queste condi
zioni non saremmo mai riusciti ad abbassarne il livello; 
ma, come dice il detto, "chi non risica non rosica". Dopo 
a\'er raccomandato Alessandro di man tenere basso il Ji .. 
\'ello dell'acqua nel passaggio, mi inoltro nella nuova pac
ca tura che prosegue nelle viscere clrlla montagna: è 
un'emozione grandissima cominciare a vedere 
concrezioni in un luogo che mai nessuno prima di te ha 
visto. La grotta si presenta ben concrezionata e alterna pas
saggi larghi e alti a passaggi più bassi e angusti. Menu·e i 
piedi sono costantemente a mollo nel torrentello, dopo 
aver superato una cascatella, alcune vaschette e qualche 
strettoia, arrivo in una sala molto ampia dominata da una 
colonna; il torrente pro cgue verso destra. Decido cli se
guirlo: procedo ancora per un po' di metri ma sono co
stretto a fermarmi. La via giusta si scoprirà poi essere die
tro la colonna. Ritorno verso il sifone e vengo accolto dai 
richiami del mio compagno di awentura che iniziava a pre
occuparsi. 
Dopo essermi reimmerso per uscire, gli racconto tutto e 
nel frattempo arrivano Nicola e Simona, di ritorno 
dallall'Europa dove erano stati con degli amici; è così che 
1 icola e Aie andro decidono di passare armati anche di 
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macchina fotografica, mcnu·e Simona ed io cominciamo il 
lavoro coi secchi. Dopo una mczzoretta sono di ritorno 
anche loro ed ormai initirizziti dal freddo decidiamo di 
uscire consci però di ;wer compiuto una grande impresa. 

Domenica 20/02/1994 

La notizia della nostra scoperta si è diffusa a macchia d'olio 
ed ecco che subito il giorno successivo si effettua una nuo
va spl'clizione: .\laiio Traplctti, Antonio Bertolini, Gian .\!a
ria Pesenti e Alessandro enUèmo al Corno con secchi un 
po' più grandi e sacchi per rinforzare la diga. Purtroppo 
non tutti riescono a passare: Gian .\lfaria rimane bloccato 
alla penultima strettoia, gli altri, passato il sifone. !>COprono 
il soprn citato passaggio dietro la colonna, e cli conseguen
za altre due salette non molto grandi ma molto concrezio
nate. La scoperta più importante di questa giornata è una 
condotta: larga circa due meui, alta uno con circa 10 cm 
d'acqua che scorre sul fondo. In questa uscita Yicne <lata 
solo una rapida occhiata alla condona, una conclusione 
sarà fatta più av;mti. 

Uscite Successive 

Nel periodo seguente si sono Yerificate diverse uscite di 
esplorazione al Corno. 
Nella prima di queste siamo stati in fondo alla condotta 
e, dopo aYer rotto qualche concrezione per procedere 
ancora per circa 5 metri. siamo arrirnti in un ambiente 
molto basso doYe torrente e ,·olta quasi si toccano ma si 
sente aria e rumore d'acqua, 1111 po' come al sifone; solo 
che qui il diaframma cli roccia è cli circa due meu·i. La 
grotta sicuramente continua ... ma come passare? 
In un'altra uscita con Luca Fumagalli e Alessandro ab
biamo osservato bene tutta la grotta dal sifone al condot
to per scoprire 11110\'c prosecuzioni; è così che da una 
strettissima spaccatura abbiamo lro\'ato un'altra sala di 
circa dieci metri e alta circa sette: anch'essa ben 
concrc1:ionata con due grosse marmitte alla base ed un 
terrazzino che guarda dall'alto il sifone. 
Interessante è stato scoprire in questa parte della cavità 
delle ossa cli pipistrello: da do\'C sarà enu·ato? C'è un al
u·o passaggio oltre al sifone? Questo è un altro dei miste
ri dcl Corno da risol\'ere. 
Nome del passaggio e della sala, dato per il modo strano 
in cul sono stati trovati, è:"Mi è sembrato di \'Celere un 
gatto··. Sempre durante questa spedizione abbiarno u·o

vato (do\'e peralu·o Mario aYe,�d già guardato) un con
dotto del tutto simile a quello già descritto, ma iniziate a 
circa tre metri cli altezza e con pavimenlo tutto 
concrezionato eia una liscissima colata calcarea. Questo, 
chiamato per varie ragioni ".\fario si mangia le palle" o, 
in una \'ersione più oft, "Super Mario", sbuca sopra la 
sala del gatto: la grotta si presenla proprio labirintica! 
ResLando in tema di nomi: è stata chiamata "Vedovella" 
una stalagmite bianchissima e tutta sola sopra la condot
ta e " ala Pano·· 1a ala della prima strettoia, proprio per 



la particolare forma anatomica della fessura. 
Successivamente è partita la spedizione per un primo 
rilievo; risultato: la grotta nuova, senza contare le 
diramazioni, è di circa duecento metri! In seguito i lavo
ri si sono un po' arenati: quel sifone e la necessaria im
mersione fanno proprio passare la yoglia a molti. Le cose 
da fare sono infatti ancora tante: tre belle risalite, forza
re il passaggio sopra la condotta e soprattutto la prosecu
zione ... ma questo si vedrà con le prossime spedizioni! 

rìilvio Frigerio 

Grotta della Selva 

Storia esplorativa 
Mentre le esplorazioni al Buco del Corno cominciavano 
a dare i primi frutti, si è proceduto a battute esterne con 
lo scopo di trovare nuove grotte che, magari, si ricon
giungessero al Corno oltre al sifone, evitando così il ba
gno all'ingresso. Ed è così che, una mattina di Febbraio, 
il vulcanico Paolo (inventore tra l'altro del guardometro, 
del puzzometro e del camera-helmet) individua poco 
sopra al Buco del Corno la solita diaclasi ben lavorata 
che penetra all'interno della montagna con andamento 
suborizzontale. Posizione? Ottima! Forma? Promettente 
al massimo! Ma .. .? Già, perchè con le grotte c'è sempre 
un ma di mezzo. In questo caso il ma si presenta dopo 5 

metri sotto forma di un proditorio restringimento della 
spaccatura (dal metro abbondante iniziale a 20 centime
tri nel punto più largo) per di più completamente ostru
ita da una compatta muraglia di pietre. Passaggi? Nean
che parlarne. Aria? Zero virgola zero. Il solito bidone? Si 

Pianta 
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direbbe proprio di sì. Ora, ditemi voi se c'è qualcosa di 
più stupido che mettersi ad urlare contro un mucchio di 
sassi aspettandosi un eco da vasti ambienti, a dispetto della 
assenza di ogni corrente d'aria. Non è nemmeno digni
toso, a meno che non si tratti di esprimere Yirilmente il 
proprio disappunto per la fine della grotta! Solo che que
sta volta l'eco c'era. Ed anche la grossa galleria. come 
abbiamo an1to modo di appurare la settimana dopo. Al 
di là della ostruzione, rivelatasi beffardamente effimera, 
abbiamo trovato 70 metri di grotta comprendente nel
l'ordine: galleria in diaclasi alta 6 metri e larga 2.5; con
dotta forzata del diametro di 2 metri scarsi quasi comple
tamente riempita di fango ma ingentilita da vaschette 
(proprio dove elevi strisciare ... ); sala di in terstrato fango
sa e concrezionatissima. In questo breve riassunto de "Il 

rrmismo if>0geo e le sue forme" non spira però il benchè mi
nimo filo d'aria. Abbiamo frugato dappertutto ma di pro
secuzioni non se ne parla. Anche se con le grotte c'è sem
pre il ma in agguato ... 

Descrizione della grotta 
La grotta si trova in uno stato di evoluzione senile: è ormai 
completamente fossile e sono presenti notevoli riempimenti 
sia fangosi che di concrezione. Pur nella sua brevità la si 
può dividere in o·e parti: la zona di ingresso, quella inter
media e quella finale. La galleria di ingresso è costituita da 
una diaclasi alta 6 metri ed allargata dalla corrosione fino a 
più di 2 metri di larghezza; la zona è stata interessata da 
ridotti fenomeni di crollo che hanno evidenziato la  
stratigrafia suborizzontale (sez. 4). Ciò nonostante i clasti 
non sono abbondanti e sono ormai cementa6 u·a loro. Esi-
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ste un concreziona
men to per lo più 
stalattitico. La galle
ria si chiude dopo 20 
metri in una colata 
di concrezione. 
Arrampicando su 
questa si arriva alla 
zona intermedia: 
una condotta paral
lela alla galleria ini
ziale ma dalle carat
te1istiche freatiche 
(volta arrotondata 
e levigata, sez.6) e 
riempita parzial
mente da un sottile 
strato di argilla pla
stica (qualche cen
timetro di spesso-
re) che ricopre un 
substrato calcitico. 
Il concrezionamen
to è ridotto, se si 
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Naia di Sciupì: risalita del Figo d'India -foto G. Pa1111u::o 

esclude una nicchia che si dirige verso la galleria di ingres
so. Nell'argilla si sono formate delle vaschette che hanno 
concrezionalo il fondo. Dopo 1 O metri la grotta piega deci
samente verso destra e cambia nuovamente morfologia. Ora 
assume l'aspetto di un<'I larga e bassa galleria di interstrato 
dai contorni poco dcliniti, riccamente concrezionata e con 
uno spesso strato di fango acquoso sul fondo. Sulla sinistra 
la condottina freatica continua dirigendosi verso la diaclasi 
iniziale, ma diviene presto intransitabile. Nella parte di 
interstrato era presente un laghetto ora prosciugaro (sez. 
7), denunciato da un awallamento nel fondo e dalle nu
merose concrezioni, che testimoniano con i caratteristici 
dischi che i formano presso la uperficie, i cliYersi livelli di 
profondità. infine, la galleria interseca altre 3 diaclasi più o 
meno parallele che ne solcano il soffitto. 
La grotta si tro,•a molto ''icino al Buco del Corno (circa 
una decina di metri in linea di "roccia") e può essere 
considerata la pro ecuzione del ramo alto, con cui è in 
continuità morfo- trutturale. 
Anche il ramo alto del Buco del Corno è infatti una gal
leria impostata su diaclasi e interstrati alternativamente 
e si trova in uno stato senile (fossile e con potenti riempi
menti di fango). Il paleo laghetto della grotta della Selva 
e, soprattutto, la sua condotta freatica testimoniano l' an
tica presenza di una grande quantità di acque; queste si 
riversavano successivamente nel ramo alto del Buco del 
Corno e da qui nel salone di ingresso, dove forse si me-
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scoléwano con quelle prm·enienti dal più gioYanc ramo 
attirn. Del resto, sia le attuali portale del ramo atti\'o, sia 
la sua morfologia, non sembrano giustificare nè lo scaYo 
del salone nè il suo successirn riempimento, per cui ap
pare necessario ipotizzare un consistente anfro di acque 
dal ramo alto. 

Idrologia e meteorologia 

La grotta della Seh·a è in uno stato fossile, l'apporto di 
acqua è limitato ad un debole stillicidio che produce il 
concre1.ionamcnto. Del resto la torale mancanza cli cor
rente d'aria fo si che la grotta sia satura cli umidità (la 
permane111.a di un paio cli speleologi per più di un 'ora 
nella grotta pro\'oca un immobile nebbione di tipo bas
so-padano in lutta la Cél\'Ìtà), per cui mancando l'e\'apo
razione lo stillicidio è sufficiente per mantenere estre
mamente bagnalo il fango nella galleria di interstrato e 
piene le \'aschcttc nella condoua forzata. 

Matteo Fumagalli 

N ala di Sciupì 
Storia esplorativa 

La ca,fo,\ è nota da sempre ai locali grazie al suo ;unpio 
ingresso a clolina-sci,·olo (A), ma la p1ima esplorazione (su 
scalette) sembra sia da attribuire al Gruppo Speleologico 
Bergama!)CO, poi confluito nel G.S.B. "'Le 'ottole". Le ti
cerche erano coordinate da Rocco Zambelli, il quale tentò 
anche una colorazione con u-accianti chimici che \'ennero 
alla luce nella souostante sorgente Bùs de Algàse. 
Per alcuni anni girarono strane clice1ie su fantomatiche con
giunzioni a voce o addirittura fisiche tra le due grotte, gra
zie anche all'assema di rilievo per quanto riguarda la Naia 
di Sciupì. 
Nell'anno l 989 "Le Nottole" decisero cli rilevare la grotta, 
tentando nel contempo cli incrementarne lo S\�luppo lavo
rando sul sifoncino terminale. I duri (e rumorosi) lavori cLi 
clisosu-ttzione permisero cli brpassare dall'alto il sifoncino, 
solo per ticascare in una salecra allagata (K) dalle dimen
sioni insignificanti. Tra l'alLro in tale occasione si arrivò alla 
inconu·ovcnibile conclusione che era impossibile, per chi 
i o-mcn'Cl nel Bli de Algàse, ascoltare alcun suono prove

niente da ciupì. La delusione e aJui problemi interni al 
GSB fecero perdere mordente agli esploratori, e addirittu
ra furono cli persi anche i dati del rilie,·o già effetLUato da 
alcuni oci dimissionari. 
Il trapano Bosch appena comprato dal Gruppo riuscì a 
riattizzare l'entusiasmo dci pochi superstiti, visto che un 
bel camino (D) da\'a l'illusione di poter raggiungere un 
livello fossile di gallerie sospese. Le non banali risalite 
furono effettuate nello stato d'animo, sospeso tra timore 
e incoscienza, che accompagna gli autodidatti. In questo 
modo i primi 30 metri di dislivello portarono via molto 
lempo e fatica. Il camino (Risalita del Figo d'India) fini
va in una saletta concrezionata (E) contenente una bella 



pisolite del diametro di circa 18 mm, 
in allo una strettoia in risalita penetra
\'a in un meandro sospeso che sembra
,.,. dare ragione alle noo;tre sperante.'. 
Il beffardo meandro (�Ieandro Rctro
\'Crso) U-a\'ersm·a un P:) sowasrnto da 
grosso camino (F), e prosegui\'a alto e 
stretto in leggera risalita fino a chiuder
si in frattura dopo circa 40 meni (J). Fal
lito il tentati,·o di scm·alcare. da questo 
lh·ello, il sifoncino ru giocoforza tentare 
il lh·ello supe1iore tramite nuO\'a 1isalita 
in arùficiale. La veloce ma dura arram-
picata portm'a alla sala del Trivio (G) dal-
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la quale si ani\'ava ad un rametto con
crezionato (I) oppure alla .. risalita delle 
Radici" (H), a pochissimi metri dalla su
perficie. A questo punto tutte le se1ic 
sperm1Ze di prosecuzione S\ani\'ano nel 
nulla e per l'ennesima volta scemò l'in
teresse per la grotta, senza avere neppu
re completato il riliern. 

Nill"'il DI 

S(jl(JI•ì 1.11 llG 1245 
-.....;,......._���'\ Jt. m ••• ahn 

K 

Uf;IHJU'l'A 

RJL G.S.U. I.I� NO'fTOl.Jt · Sl'F.LIW Cl.IJB OllOJJICO 199' 
m01 l 9 15 30 4 5 60 

Solo all'inizio del '94 si sbloccò la situa-
zione grazie ad una proposta cli collabo-
razione tra SCO-CAI e G.S.B. "Le 
Nottole", e quindi si riuscì finalmente a 
completare il rilevamento topografico 
della ca,ità. Nell'occasione si tentò an-
cora (con poche illusioni) una inutile 
1isalita verso un noternle ani\'O d'acqua 
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comunicante col polt'.one d'ingresso (ri
salita dei Fix Sprecati punto C).Dal com
puto linale risultano circa 400 m di svi
luppo reale, circa 200 m di sviluppo in 
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pianta e un disli,·ello dall'ingresso al fon-
do di 92 m; il ramo in risalita 1itorna pra-
ticamente alla slessa quota dell'ingresso partendo da -80m. 
Sembra proprio che l'intero potenziale esplorativo della 
Naia cli Sciupì sia stato sfruttato a fondo. 

Note Morfologiche 
L'intera cmità (scavata nella Dolomia Principale) è impo
stata su una grossa frattm-a orientata \'erso NNE, parallela 
all'andamento del Bt1s de Algàse, ma si sviluppa in direzio
ne opposta. Si può ipotizzare che il collegamento idrico 
awenga o·amiLe una zona satura posta a quota 850m slm 
(all'incirca a tale quota c'è l'ingresso dell' Algàse); in pian
ta ci sono circa 200 m di distanza tra i due fondi (altro che 
collegamento a voce!). 
Una dolina ciel diametro di circa 20 m conduce tramite 
uno sciYolo colmo cli rifiuti all'ingresso della grotta (9-l2m 
slm) e dopo pochi meu·i al maestoso pozzo da 70m che 
la caratterizza. Tra\'ersando in alto, dentro il meandro, si 
riesce ad armare con tiro unico l'intera \·erticale; oppu
re ci sono di\'erse altcrnati\'e d'armo, tutte spettacolari, 

15 

K 

poiché in caso cli grosse precipitazioni l'acqua nebulizzata 
può dare seri problemi di respirazione. 
Alla base ciel pozzo ci si immette in un meandrino aLLivo 
tempestato cli fungilli, che dopo pochi metri conduce 
alla sala della risalita del Figo d'India (corda in alto a 
desu-a). li meandrino prosegue in basso tramite passaggi 
disage\'oli e bagnati, spezzato solo da un pozzetto da 6 
metri, fino al punto più basso della cavità. 
La risalita dci Fix Sprecati non è armata, il ramo in risali
ta è completamente armato con materiale la cui 
affidabilità è da verificare; la pisolite che si u·m·ava in cima 
al "Figo d'India" è stata prele\'ata da ignoti (cui com·iene 
restare ignoti). 

Giorgio Pan n uzzo 
Hanno collaborato: Piero Bianchi, Marco BorLolotti, 
Danilo Brugali, Patrizia Capelli, Antonio Cecerc, Alfre
do Fancellu, Matteo Fumagalli, Maurizio Lazzari, Anna 
Mascheroni, Giorgio Pannuzzo, .\Iassimo Pozzo, Da1io 
Zamboni, Matteo Zambelli, Nicola Nani. 



Naia di Rote 
Ubicazione ed itinerario d'accesso 
Per rnggiungere·la grotta, che si tr0\<1 in località \'al piana 
di Bedulita, in prmfocia di· Bergamo, si percorre la torn10-
sa strada provinciale n!! l 6 che risale la destra orografica 
della Valle Imagna verso Costa Imagna. Circa 1 Km prima 
ciel bh'io che porta a Valcava, in prossimità di un grosso 
cur\'one verso destra, lasciate le auto in uno spazio esiguo, 
si sale nel bosco, tenendo la clesu·a orografica cli una pic
cola valletta. In non più di cinque minuti di cammino su 
u-acce di sentiero si raggiunge 'ala di �ote. 
L'ingresso, che si trova in una dolina di 
modeste dimensioni nel bosco, è stato 
mimetizzato con massi, \ista la perico- · 

losità della grotta. Personalmente lo ri-
tengo più perièoloso ora, perchè può 
capitare bef!issimo che chi passi di lì 
(speleo a caccia di grotte, cacciatoti a 
caccia di selvaggina, escursionisti a cac-
cia di funghi) si ITO\Ì a passeggiare su 
quei massi malamente incastrati, che vi-
sti da sotto lasciano filu·are parecchia 
luce in grotta, ignari di avere sotto i pie-
di una verticale di 78 m. Una piccola 
recinzione sembra assolutamente neces-
saria. 

Storia esplorativa 
ala fu esplorata una ventina di anni 

fa circa da Rocco Zambelli con tecni
che pionieristiche; dietro richiesta dcl 
proprietario del terreno in cui si apre 
la grotta, nella convinzione di trovare 
riserve di acqua; supposizione che si 
rivelò errata. Ci si dimenticò di lei fino 
al 1988 quando speleologi del G.S.B. 
"Le Nottole" ne rintracciarono l'ingres
so e la scesero conrrollando evenruali 
po sibili prosecuzioni. Fu risalito, sul 
fondo, un camino per circa 15 m, fino 
a .taggiungere uno strettissimo mean
dro, che fu a sua volta percorso per una 
trentina di metri fino a diventare di di
mensioni proibitive. L'assenza di cor
rente d'aria ha fatto escludei e una pro
secuzione significativa. Il rilievo della 
grotta fu portato a termine nel 1994 

da speleologi dello S.C.O. 

Morfologia 
La grotta, che si apre nella Dolomia 
Principale del Norico, è costiLUila da 
una verticale unica (-78 m). L'ingres
so è uno stretto cunicolo orizzontale 

l6 

di circa 3 m che porta ad un terrazzino. I primi 20 metri 
si scendono lungo uno sci,·olo detritico, eia affrontare 
con cautela se c'è gente sollo. Il tiro successiYo è costitu
ito da uno splendido p. 55 con le pareti concrezionate e 
quasi perfettamente verticale. Sul fondo uno piccolo sci
\'Olo di circa 4 metri conduce ad un minuscolo laghetto, 
largo circa 1.5 in e profondo l m con acqua assoluta
mente ferma. Belle concrezioni scendono dal camino 
che è stato risalito e una miriade ·di minuscole ecccn
tdche tappezzano la salètta tçrmi-
nale. 
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Grotta Europa 

La Grotta b'uropa è stata scoperta da Roberto, Anna e il 
sottoscritto ncll 'estate del 1986. Si era alla ricerca delle 
\'ecchie grotte per riposizionarle sulle nt1m·e cartine del
la regione Lombardia. 
Come tante belle grotte. anche questa è stata scoperta 
casualmente durante il peregrinare per il bosco control
lando Ògni balza che indicasse la presenza del Buro del 
Como. 

' 

L'Ewopa è situata in Valle Imagna nel comune di Bedulita; 
la si raggiunge superando il paese in direzione di Costa 
Imagna. Dopo un paio di chilomeffi si inconu·a un tornan
te su una costa, dove si lascia la macchina. Qui, in direzione 
ovest si imbocca una vecchia carrareccia in leggera discesa, 
che porta, dopo 70 meui, ad un cancello mei.allico, l'in
gresso di una vecchia cava. Superatolo lateralmente si pro
segue fino ad una casa disabitata; proseguiamo passando 
alla destra della costruzione e imbocchiamo il sentiero nel 
bosco di faggi e betulle. 
Dopo 300 metri il sentiero curva a 90 gradi a sinistra per 
portarci nella valletta; si avanza an-
cora per altri 200 metri incrocian-
do sulla nostra sinistra un piccolo 
affluente che attraversa il sentie-
ro. 
Abbandoniamo il sentiero (an
dando dritti, dopo 100 metri il 
sentiero finisce nell'antro del 
Buco del Como con il suo ampio 
ingresso) e risaliamo l'affluente 
per 20 metri per portarci alla 
base di una parete rocciosa dove 
il torrentello forma una piccola 
cascata di 2 metri. Due metri più 
sopra, a destra, sotto t1n tetto na
turale, si apre la Grottr1 Euro/Hl. 
L'ingresso è di circa 100x40 cm. 
da cui in estate fuoriesce aria 
fredda. Si avanza per 6-7 metri 
in orizzontale (le misure variano 
fino ai m 2 di larghezza), dopo 
di che il soffitto si alza gradual
mente fino ad un metro per una 
lunghezza di 3 metri. 
Rimanendo sulla destra si supe
ra il gradino di un metro (dopo 
aYer tolto la sbarra lucchettata) 
e tramite una strettoia cli due 
metri si raggiunge la grande sala. 
La sala è stata resa accessibile da 
un la\'oro di forzatura in stretto
ia (fatto da Roberto, Remo, 
Gianni e il sottoscritto), durato 
una quindicina di notti e culmi-
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nato nella domenica delle elezioni del Parlamento Euro
peo clell'86: da qui il nome Grotta Europa. 
La Grande Sala dalla forma O\'ale ha dimensioni di 30 metri 
cli lunghezza per 20 cli larghezza e 10 di altezza; dal cenu·o 
della cupola fuo1iesce una cascatella perenne la cui acqua 
si dilegua sulla destra della grotta. Sempre a fianco della 
cascata si tro,·a un'enorme stalagmite dalla forma tozza. 
La caYità è ricca di concrezioni di ogni tipo: cannule, drap
pi e colonne, per non parlare di eccentriche e stalagmiti; 
sul fondo della sala ci sono inoltre enormi colate alte fino a 
5 metri, che scendono dal soffitto fino al pavimento. 
Il percorso ottimale (anche quando si accompagnano le 
scolaresche e gli speleo turisti) 'si segue tenendo la parte 
a destra; in questo modo si percorre tutta la grotta fino 
ali' ingresso-uscita. 
Il torrentello creato dalla cascata non dà problemi.: l'ac
qua è alta non più di 20 centiù1etri, e lo si percon:e1per 3-
4 meoi; dopo che l'acqua ci ha abbandonato ci trò\·iamo 
nella zona delle cannule: qui i turisti proseguono a sini
stra, mentre la grotta ;wanza n�lla stessa direzione per 
altri 30 metri. 

. .,,· .. 
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Per accedere a questo 
ramo bisogna raggiungere 
la colonna in fondo alla 
zona cannule, per spostar
si poi sulla destra contro la 
parte e immettersi nella 
strettoia lunga 2 metri, (ri
serYata solo ai magri!). 
Di qui si prosegue fino a 
che la caYità occlude;ci si 
può anche girare, ma si 
cJe,·e stare comunque 
ranicchiati. 
Si prosegue nella sala, in
contrando alcune stalag
mi1i alte non più di un me-
tro, fino a raggiungere le 
grandi colate. 
Si supera poi una piccola 
gola che ci porta ad una 
Yaschctta atti,·a. dO\·e i l  cal
care nell'acqua contribui
sce ad accrescerne 1' orlo. 

Sezione 

m 786 slm � 
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Sui lati, sott'acqua, ci sono altre concrezioni ti
piche cli questo genere. La vaschena è alimenta
ta eia un piccolo fiotto d'acqua che nel contempo 
perfora e accresce una stalagmite abitualmente. 
In questa zona \i.ve una coppia cli pipistrelli. 
Superata la vaschetta sulla sinistra, per un pas
saggio esiguo si arriYa ad un piccolo laghetto fos
si le cli circa 2x2 meu·i. Qui nella nicchia ci sono 
altre concrezioni (stalattiti e drappi). 
La cascata è alla nostra sinistra e ci siamo innal
zati, rispetto al torrentello, di circa �metri. 
Si prosegue poi per quattro metri su una cresta, 
porgendo attenzione agli anfratti laterali, fino a 
raggiungere il punto cli parten1.a dove, nel pas
sato, abbiamo troYato resti cli animali carnirnri. 
L'uscita in discesa la si prende cli testa, lascian
doci scirnlare lentamente fuori dalla strettoia. 

Altre esplorazioni 

Dopo due anni Remo con altri amici ha risalito 
la cupola portandosi all'imboccatura della casca
ta per\'crilìcare eventuali prosecuzioni, purtrop
po con esito negatiYo. 

Mario 1ì-aplelli 
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Pozzo del kilometro 22, 7 LoBG 3 786 
Monte Linzone - Comune cli Bedulita 

Rilievo: G.S.B. Le Nottole - Speleo Club Orobico CAI 

M. Fumagalli - G. Pannuzr.o · F. Rota. C. Spataro - 23/11194 
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Grotta della Selva 
C:ata>lO: LoBg 3784 
Comune: Bedulita 
Carta: CTR C4a5 Brembilla 
Longitudine: 1541394 
Latitudine: 5070895 
Quota: 783111 
S\'iluppo: 75m 
Profondiu\: -3.+ 7 =lOm 

Pozzo del Km 22, 7 
Catasto: LoBg 3786 
Comune: Bedulita 
Carta: C:TR C4a5 Brembilla 
Longitudine: 1541825 
Latitudine: 5070820 
Quota: 78Gm 
S\'iluppo: 16m 
Profondità: + 1.3. -10=11.5111 

Sezione 

-%.3m Sl... 

Nm 
Pianta 

I 0 I 

BUCO DEL LACCIO LoBG 3783 

Monte Linzone - Comune di Roncola 

Rilievo: G.S.B. Le Nottole - Speleo Club Orobico 

CAI 

G. Pannuzzo - M. Zambelli (25/9/1994) 



OlE��- ì 

Partecipazione a Corsi e Convegni 

Corso di Rilievo Topografico 
Paolo mi Lira per una manica: "Guarda qui" e mi meLLC 
in mano un foglio. Leggo: "Corso Nr1zionalP di Pe1fezio11a

me11lo /JPI' Metodologie di Rilievo Topografico. Cranrona (\'i). 
22 - 25 I 4 I 1994 ". 

I mere ·sante, e non è nemmeno lontano da casa. Un lam
po: sono gli stessi giorni in cui abbiamo organizzato l'usci
ta a M. Cucco! Una breYe riflessione e la conclusione: 
Monte Cucco può aspettare un anno. Restituisco il rn
lanrino a Paolo: 'Va bene!". 
Partiamo Venerdì a mezzogiorno e velocemente siamo a 
Grancona seguendo le ottime indicazioni predisposte da
gli organizzatori. La prima sorpresa: sede del corso è una 
splendida casa immersa nel Yerde dei campi e delle vi
gne elci colli Berici. el prato claYan ti alla casa fa bella 
mo. tra cli è un tendone attreaato a mensa. 
Appena il tempo di presemarci e ci troviamo già in mano 
la prima lattina cli birra. L'atmosfera è quindi più simile 
a quella di un campo speleo che a quella fredda e scola
stica che temevamo. Alla spicciolata arrivano gli altri al
lievi ccl iniziamo a fare conoscenza con gli istruttori. 
Emerge subito un problema che condizionerà lo svolgi
mento di tutto il corso: il grado di esperienza medio de
gli allie,·i nel campo del rilievo è cnsibilmente inferiore 
a quello richiesto, pertanto la dire7ione rinuncia all'ag
gettivo Pr1fnionammto ed opra per un corso che affronti 
le problematiche dalle basi. 
Questa scelta non è indolore: le lezioni si allungano ed al
cune parti vengono sacrificate. 1 giorni passano comunque 
veloci; vengono illustrati vari su·u menti evidenziandone pre
gi e difetti, diverse metodologie cli progressione delle squa
dre di rilie,·o, alcuni aspetti della restituzione grafica e ven
gono presentate le possibilità di utilizzo del computer per 
il calcolo ed il tracciamento della poligonale. loi con il 
programma sviluppato dal no tro gruppo facciamo un 
figurone! 
Le parti pratiche hanno previsto il rilievo di un percorso 
fisso all'aperto e la sua restituzione grafica, ed una prova in 
una cava per simulare comodamente un ambiente ipogeo. 
In conclusione è comunque emerso che l'argomento rilie
vo è troppo corposo per poter es.<;ere trattato esauricnte
meme in quattro giorni; si ha quindi la necessità di suddi
'idere dgorosamente i cor i in base e di perfezionamento 
e/o di allungarli ad una settimana di lezioni. L'organizza
zione i è comunque dimosucua caloro amente accoglien
te ccl efficiente nella gestione logi ti ca: un bel bravo quindi 
ai ragazzi del Gruppo Grotte Tre,�siol del CA.I cli Vicenza! 
Partecipanti: Paolo Capelli, Matteo Fumagalli. 

Ma Ileo Fumagalli 
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Margua '94 
Il 28-29 maggio, a Ormea (C ), si è tenuto un convegno 
sul la storia delle csplorazion i del Monte Marguareis, tanto 
per capirci, il monte che "ospita" grottine come Piaggia 
Bella, Cappa, Gaché, Labassa ... 
La manifestazione, divinamente organizzata dall'Associa
zione Gruppi Speleologici Piemontesi, voleva e ere 
un 'occasione per far incontrare attorno ad un tam lo tut
ti coloro che hanno lavorato e vorranno laYorare sul 
Marguareis, per tirare un po' le somme di ciò che si è 
fallo e di quanto ancora bisogna fare. 
fl nostro gruppo non ha, purtroppo, partecipato attiva
mente al convegno; c'è però stato un gruppetto cli noi 
che è andato a Ormea a seguire i dibattiti, i filmati e tut
to ciò che riguarda,·a il "Margua" per farsi una culi ura 
speleologica, o per conoscere la realtà di altri gruppi, 
per discutere cli possibili collaborazioni fmure o anche 
solo per salutare l'amico di 1111 altro gruppo speleo che 
non vedi da tempo oppure per fare casino tra amici. 

ella prima giornata, il sabato, si sono aperte le iscrizio
ni e poi si è dato inizio ad una prima carrellata di filmali 
e audiovisivi su varie grotte. 
Nel pomeriggio si è cominciato a parlare più approfon
ditamente della storia delle esplorazioni marguarcsiane 
con filmati e diapositive molto interessanti. Alla sera una 
diverrencissima festa speleo ci ha coin\'olti con balli, gio
chi e avvinanamenti vari (complimenti ai triestini per il 
Gran Pampel) Lutto condito eia una massiccia dose di 
voglia di far baldoria. 
Gente che vagava per il paese, gente che non trovava più 
la tenda, gente che pur avendo trovato la tenda non tro
vava l'entrala e così via ... 
La domenica mattina, chi era in grado di camminare 
dritto e in modo decente (cioè enza trascinarsi dietro le 
braccia o brandelli cli tenda) ha potuto partecipare ad 
una escursione sul Marguareis. 
Sempre in mattinata si è tenuta una tavola rotonda (o 
quadrata ... boh?) sulle possibilità esplorative della zona. 
Nel pomeriggio si è tenuta la riunione della commissio
ne tecnica ciel C.N.S.A.S. a cui ha partecipato un nostro 
socio, Andrea Parenti. 

montate tende e tendine iamo ripartiti per tornare a 
casa, alcuni di noi con la \'Oglia di esplorare tutto, anche 
il cc o, pur di vedere dO\·e va ... 
Erano ad Ormea: Gioia Castagnola, Matteo Fumagalli, 
Andrea Parenti, Massimo Pozzo, Raffaella Pozzoni, 
Matteo Zambelli. 

Matteo Zambelli 



24Q Corso di perfezionamento tecnico 

Nella settimana compresa tra il 30 luglio e il 7 agosto, 
assieme a Patrizia Capelli e Rosi Merisio (l.S.) frequento 
il 242 Corso di Perfezionamento Tecnico, organizzato 
dalla Commissione Provinciale per la Speleologia CAI
SAT, a Monte,·accino (TN). 
Personalmente, oltre alle solite motiYazioni (cli,·entare 
I.S., migliorare le mie conoscenze, ecc.) non nascondo 
la mia curiosità nel Yoler partecipare ad un corso CAI, 
proYeniendo dalla scuola SSI, per verificare se effettiva
mente la famosa "differenza", su cui tanto si discute, esi
ste: questo sia per quanto riguarda un discorso di capaci
tà e insegnamenti delle tecniche, che organizzativo. 
Non sono stato assolutamente deluso dalle aspettative: 
l'ambiente è buono così corne lo è l'organizzazione e, 
dal punto di vista tecnico, direi che gli J.N.S. si sono di
mostrati competenti in materia anche se, come dapper
tutto, c'è chi è convinto di essere un po' superman, ma 
oramai a queste figure siamo abituati e probabilmente 
non ci facciamo neanche più caso. 
Unica pecca nella logistica erano i lunghi viaggi di anda
ta e ritorno alle grotte e alle palestre, ma sicuramente 
siamo avvezzi anche a questo e, in fondo, ha pesato rela
tivamente. 
Il programma è stato il solito: progressione su corda, tec
niche d'armo e cli risalita in artificiale, soccorso uomo a 
uomo, discussioni sulla resistenza dei materiali, lezioni 
di topografia, geologia e alimentazione. Il tutto sottoli
neando l'aspetto più importante: la sicurezza in grotta, 
soprattutto nei confronti degli altri, requisito fondamen
tale per un istruttore di tecnica (che è comunque tassati
vo per tutti!!). 
Le grotte prese in esame erano parecchie e molto inte
ressanti, fra cui l'Abisso di Lamar, la Giacominerloch, la 
Voragine di Cima Spitz e soprattutto l'Abisso di Val Paro! 
riarmato da noi fino a -300m. 
In totale. su sette giorni, ognuno di noi si è cuccato tre 
grotte e tre palestre esterne più le varie lezioni teoriche 

Pulizia 111osd1Pflo11i dojJO il corso -foto .U. Pozzo 
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(ma ricorderei volentieri anche la degustazione del vino 
nella cantina sociale di cui non ricordo il nome ... ). 
Nel complesso direi che il corso è sicuramente un'espe
rienza da aggiungere al proprio bagaglio di "sapienza spe
leologica", da cui c'è sempre da imparare se non altro 
per lo scambio di conoscenze con speleo provenienti dal 
sottosuolo di tutto lo stivale. 
Concluderei citando anche l'esito positi\'O all'esame di 
accertamento per I.S. (23-24 settembre), che compren
deva un'uscita in palestra a M. Tezio e una in grotta a M. 
Cucco con armo fino a metà Baratro, festeggiato con il 
ritrovamento di sette "vesce" (funghi buonissimi alla pia
stra) da guinness dei primati ... 

/ 

Massimo Pozzo 

Speleo Solitario 
D'in su la cima del pozzo antico 
speleo solitaiio, alla grotta 
calando va finchè non more il lume; 
ed erra l'armonia per questa la ca. 
Silenzio d'intorno 
regna nell'mia, e per li pozzi esulta, 
sì ch'a udirlo intenerisce il rore. 

Odi gocce cader, scorrer torrenti; 
gli alhi speleo contenti, a gara insieme 
per lo libero vuoto fan mille giri, 

festeggiando il loro tempo migliore. 
Tu, pe11soso, in disparte il tutto mi1i; 
non sei allegro, non ti diverti, 
teuti, e così non passi 
l'angusto buco d11all'ig11oto spa11de. 
Pensi lo difficile ormai passato sia 
ma ai sassi acuti, ai picchi rocciosi, agli anfratti 
e al freddo, a ali' acqua, alla speme di arrivare 
e al gelo, aneli. 
Cammini, ti cali, avanzi; 
varchi sifo11i e laglii; 
Cadi; Risorgi; e più ti affretti 
se11m posa o iistoro 
lacero, sa11g11Ìlloso: infin di'arrivi 
colà dove la via 
e dove il tanto faticarfu volto: 

abisso orrido, immenso, 
ove tu, scendendo, il tutto oblii. 
l11termi11ati spazi di la del pozzo, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quiete 
nel tuo pensier ritrovi: ove per poco 
il cor 11011 si spaura. 
E come l'aria odi vibrar tra queste rocce, 

h1 questo i11fi11ito sile11zio 
e questo i11fi11ito buio vai rimembrando: 
e ti sovvie11 l'eterno, lo tempo passato, e lo presente. 
Così, in questa immensità, si affonda il passo hto 

e camminar ti è dolce i11 questo fango. 

Alessandro Dolazza 

Liberamente trana da: Il passero solitario (l-15}. Il canto not

turno (16-28), L'infinito (29-38) 



La zona di Dossena 

Un po' di storia 
La zona cli Dossena è stata oggetto cli esplorazioni eia parte 
cli \'ari gruppi nel corso degli anni passati. Già dal 1966 il 
e.e. San Pellegrino esplorò diverse Ca\ità di noternle S\i
luppo e profondità quali I' "Abisso cli \'al Cadur" (-284 
m), I' "Abisso Severino Frassoni"' (-290m) e la "Croasa 
dell'Era" (-l 19m) tutti con uso di scale ... 
Nel 1989 il G.S. Valseriana 'Talpe" aumentò lo sviluppo 
ciel Val Cadur trovando un nuovo ramo discendente. L'ul
lirna grossa scoperta \iene dal G.G. Milano che nel 1994 
rileva il "Puerto Escondido" fino a -250m per uno svi
luppo reale di 550m. 

on è mancata comunque la prcscn1:a dello S.C.O. che 
ha intrapreso un lavoro di re\ isione e ricerche sia nella 
zona che riguarda le miniere Paglio Pignolino che nei 
dintorni della caYa Lotto Nord. 
Nelle miniere sono state effettuate delle risalite ed è tut
tora in corso una disostruzione in un pozzo-meandro at
tivo; nella cava Lotto Nord sono state trovate tre nuO\·e 
cavità ed è stato rivisitato I' "Abisso sul ciglio" riu·ovando 
nuove prosecuzioni in corso cli esplorazione. 

J\ lnssi mo Pozzo 
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ESPLORAZIONI 

Inquadramento geologico 
Il giacimento di Paglio Pignolino è situato nella parte 
occidentale del "distretto di Gorno". Quest'area ha come 
limite settentrionale i monti Ortighera, Arera, �knna e 
Secco; come limite meridionale i monti Alben, Caulera 
e il Pizzo Formico. I limiti occidentale e orientale sono 
dati rispetti,·amente dai lìumi Brembo e Serio. 
La zona è molto disturbata: gli strati nei pressi della mi
niera immergono di 25u vt>rso SW e sono interrotti eia 
dur serie di faglie. Il set più antico è diretto in senso N-S 
(Faglia Culmen del Pai e Bore lii); l'altro è diretto in sen
so J'\W-SE (Faglia di Paglio Pignolino): entrambe provo
cano dislocamento cli blocchi rocciosi. L'intera zona mi
neraria di Gorno è inolLre interessata da due anticlinali 
diretti in senso E/1 E-\\'/SW. 
Paglia Pignolino è una miniera di fluorite e barite che 
comprende formazioni rocciose elci triassico: nella parte 
inl'eriorc ci sono dei calcari dolomitici di Esino 
(grigiastri) seguita dal calcare di Breno, dal Metallifero 
Bergamasco e dalla Formazione di Gorno. 
Il .Mernllifero Bergamasco corrisponde a calcare grigio 
scuro con intercalazioni di tufi ti e cli black smales ( cisti) 
ed è interessato da mineraliua1:ioni di piombo e 1:inco 
con spessore rnriabile tra i 50 e i 100 metri, con sviluppo 
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che può arrivare a qualche centinaia di metri di lun
ghezza e decine di larghezza. 
Troviamo questi corpi mineralizzati in corrispondenza 
degli strati disturbati da piegamenti e faglie o a tetto del 
calcare: l'acqua circolante ha infatti scavato cavità carsi
che che successivamente sono state interessate da mine
ralizzazioni. Le grotte di cui ci occupiamo si aprono ap
punto nel Metallifero Bergamasco. 

Simona Carnali 

Miniera Paglio Pignolino 
Nel gennaio 1994, durante alcune visite alle gallerie in
termedie della miniera, abbiamo effettuato varie risalite 
poco fortunate ma che hanno contribuito ad "affiatare" 
il gruppo. 
Durante la discesa di un pozzetto meandro (p.10) u·ovia
mo sul fondo un "rivoletto" che si butta in una fessura, die
u·o cui c'è un pozzetto. Questo non è altro che un saltino 
cli un metro che dà su una vaschetta, dove l'acqua aniva 
alle ginocchia, e che prosegue in una strettoia ancora da 
clisostruire pesantemente. Probabilmente la continuazio
ne c'è, perché lo scorrimento d'acqua è perenne, e, in in-
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verno, si awerte circolazione d'aria verso il basso. Attual
mente è "Biker" (Paolo Vettorazzi) ad occuparsi dello sca
vo, ma vuole custodire tutti i segreti per il bollettino 1995. 
Sempre nella miniera è stato festeggiato l'arrivo del 1995 
scendendo un pozzo da 30 metri con un finestra laterale 
che non abbiamo raggiunto (anche se M. Inglese del G.G.M. 
ci dice che va avanti ... ), mentre il fondo continua con un 
meandro discendente, ma troppo pericoloso a causa di fra

na superscaricante. Bisogna sempre ricordare che poche 
decine di metri più avanti si apre la nuO\�ssima "Puerto 
Escondido" (-250 m). E' chiaro che anche nel 1995 andre
mo a zonzo per queste gallerie ... 

1Wassimo Pozzo 

Inghiottitoio del Vaccaregio 
Scoperto ed esplorato dallo scrivente assieme ad altri due 
soci all'inizio degli anni '80 nell'ambito di una iicerca sul 
Monte Vaccaregio, è stato rivisitato nel 1992 ed è stato in
trapreso uno scavo nel tentativo di superare la strettoia fi
nale. Il tentativo non ha avuto successo, ma nell'occasione 
è stato realizzato il rilievo topografico. 
La cavità si apre sul versante opposto alla grande frattura 
del Vaccaregio, sede di una palestra dello S.C.O. Sia 
l'inghiottitoio che le fratture di questa area circoscritta 
sono state interessate nei secoli scorsi da coltivazioni a 
cielo aperto di minerale ivi depositato, per cui sono an
cora evidenti i segni di tale attività. In particolare all'at
tacco del p.20 dell'inghiottitoio è presente un ballatoio 
in legno (tronco ed assi) adatto allo scopo. 

Gian Maria ?esenti 

Abisso sul ciglio cava Lotto Nord 

23 

La grotta è stata esplorata nel 1978 dal G. G. San Pellegri
no fino ad una profondità di 104 metri, ed ha attirato la 
nosu·a curiosità inanzitutto perché si apre ad una quota 
superiore a quella delle già citate (1660 m) e poi perché 
la frattura su cui è impostata sembra molto interessante: 
i pozzi, tra l'altro sono ampi e molto belli. 
Il 20 marzo 1994, con Patrizia e Teo, riarmiamo la grotta 
a spit fino al primo fondo; 1'8, il 14 e il 15 maggio comin
ciamo a trovare qualcosa di nuovo. Con un traverso nel 
pozzo iniziale (p. 30m), a circa 15 metti troYiamo un 
nuovo pozzo che arriva al liYello del primo ed è ostruito 
da detriti sul fondo, incasu-aù in fessura che scende. 
Sempre alla base del pozzo iniziale, in direzione opposta 
al ramo che conduce ai due fondi, con una disostruzio
ne molto pesante ( cioè a braccia e a "paranchi umani"), 
troviamo sotto un masso di almeno 200Kg un altro 
pozzetto, che dà accesso ad un nuovo ramo discendente 
sottoforma di diaclasi stretta e scaricante da disostruire 
"con le pinze'', ma sicuramente valida. Nella zona ciel pri
mo fondo si scava perché si ha l'impressione di atterrare 
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Abisso sul Ciglio di 
Cava Lotto Nord 
Schizzo dal rilievo di 
B.Quarenghi, M. Rossi 

30rm 

in un pavimento sospeso su qualcosa di più ampio, men
tre nel econdo pozzo è stato trovato un nuovo pozzo di 
circa 20 metri che termina su fessura soffiante. 

el 1995 continueremo ad in istere con questo abisso 
che, a mio parere, nasconde ancora qualcosa di impor

tante più in basso . .. sempre che i tiratori al piattello che 
si esercitano nella cava ci lascino passare ... 

Massimo Pozzo 

Bibliografia 
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Catasto Grotte d'Italia 
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Cava Lotto Nord 
Schizzo Esplorativo 
20/3/94 

Abisso sul ciglio Cava Lotto Nord 
Calaslo: LoBg 3691 
Comune: Dossena 
Carta: IGM 33 IV SE S. Pellegrino 
Longitudine: 2245'54" 
Latitudine: 45253.52" 
Quota: 1160m 
Sviluppo: 
Profondità: -l04m (?) 

Inghiottitoio di Monte Vaccaregio 
Catast0: LoBg 3762 
Comune: Dossena 
Carta: ICM 33 I SO Serina 
Longitudine: 2244'29" 
Latitudine: 45953'36" 
Quota: 
Sviluppo: 55m 
Profondità: -26m 
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CORSI 

2° Corso Nazionale di one ed ag
gioniam.ento per l'attività speleologica in quota 

Realizzato con il patrocinio di: CO'.'vtMISSIONE CEN
TRALE PER L·\ SPELEOLOGL.\ C.A.I.. SCUOL\ '.'JAZIO

NALE DI SPELEOLOGL.\ C.:\.I.. COt\nIISSIO. E RE
GIONALE DI SPELEOLOGIAC.A.I.. SER\1ZIO\'.\L\N

GHE ITALIANO. 

Relazione Finale 
li corso si è s\'Olto come pre,·isto nei giorni 3/ 4/5 giu
gno presso l'Albergo Rifugio Li\TiO, al Passo dello Steh'io. 

Le lezioni si sono tenute il venerdì dalle 16.00 fino alle 
23.00 - il sabato dalle 8.30 alle 22.00 e la domenica dalle 
8.30 alle 13.00. 
I presenti al ( 0rso sono stati 65, di cui 37 corsisti, la cui 
provenienz·.1 ha coperto l'Italia dalla Campania al Friuli
Venezia Giulia Il direttore del corso è stato Franco Lambri, 
Istruttore N.1zionale di Speleologia, segretario Giuseppe 
Rota coadi1�.'atO da Mario Trapletti. I docenti: Luciano 
Filippi (e:sperto S.V.1.) e Simone Avesani (esperto S.V.J. e 
C.F.S.), hanno coperto gli argomenti programmati con 
dovizia di informazioni e documentazione, soddisfacendo 
le aspettative dei corsisti. 
Si sono trattati i vari argomenti legati alla composizione 
dcl manto nev0so, la metereologia, le situazioni critiche, 
il comportamento e la morfologia esterna su cui si posa 
il manto nevoso. 
Si sono poi sperimentate sul campo: la simulazione di 
una slmina, la ricerca con sonde secondo i metodi cono
sciuù e la ticerca con ARVA. Rispetto allo scorso anno si 
è potuto notare un miglioramento nella documentazio
ne consegnata e in quella usata per le lezioni (diapositi
ve, filmati). Anche le esposizioni sono risultate ulterior
mente più òiare, forse dovuto anche alla presenza di 
soli due i�cruno1i qualificati. Il tempo è stato ottimo nel 
sabato, ed l-,?. permesso così le esercitalioni esterne, men
tre la domenica abbiamo la\'orato sotto una piccola bu
fera di neYe. 
L'accettazione al Li\'rio è stata ottima sia per quanto ri
guarda il vitto che l'alloggio resta però da migliorare la 
parte dedicata ai corsi se nel futuro si vorrà ancora usu
fruire questa struttura a tale scopo. La sala migliore per 
tenere le lezioni risulta essere quella con il grande scher
mo T\', per le proiezioni e così le sedie apposite. Pur
troppo questa risulta essere anche la sala più frequentata 
dagli altri ospiti che in alcuni momenti ne hanno recla
mato l'utilizzo. 
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Conclusione 
Il corpo docente della Scuola Nazionale di Speleologia e 
la base necessitano di corsi di questo genere, ,·ista anche 
la maggior frequenza delle esplorationi in alta quota: vedi 
il Marguareis (Piemonte) e il Canin (Friuli-\'.G.). Natu
ralmente dopo due corsi di base non è ipotizzabile un 
terzo con stessi obbietti\'i. 
Dopo una breve discussione è risultata evidente la \'Olontà 
di realizzare un eYentuale corso cli approfondimento di al
cuni argomenti. Nel corso dell'anno si proporranno nuovi 
sptmti per dare adito a queste nuove richieste, argomenti 
che si proporranno all'Assemblea del Corpo Docente della 
S.N.S. che si terrà a dicembre. Purtroppo due giorni non 
sono sufficienti per trattare tutti gli argomenti che com
pongono la nirnlogia e i fenomeni ,·alanghi\'i. Si sono 
ipotizzati corsi di tre o più giorni, ma gli impegni di la\'0-
ro, le esigenze logistiche di spostamento e le esperienze 
passate riportano alla realizzazione di corsi con le moda
lità di quello appena tenuto. 

Si ringraziano per la collaborazione 
- L'Albergo Rifugio LiYrio nella persona di Piero Urciuoli, 
per le condizioni particolari praticateci; 
- La soci eta I. B.A. Industria Bergamasca per l'Arredamen
to nella persona dell'Amministratore Sig. Dolazza; 
- La Commissione Sci Alpino, con Mario Meli, che ci ha 
permesso l'uùlizzo delle sonde, pale e ARVA. 
- La Sezione C.A.I. di Bergamo. 

Mmio Tmplefli 

Simulazio1u1 di slavina dumnlf' if ro1w -foto M. Tm/hlli 
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CORSI 

l 6° Corso di Introduzione alla Speleologia 

Si an·icina l'autunno e, dopo gli impegni estivi (corso di 
nivologia e spedizione in Francia), ci apprestiamo ad af
frontare l'annuale appuntamento con il corso sezionale 
di introduzione alla speleologia. Sarà la sedicesima cdi
Lione ed owiamentc sotto l'egida della Scuola azionale 
di Speleologia ciel C.A.I. Per il quarto anno consecutiYo 
mc ne '�ene aflìdata la direzione. Il compito non sarà 
particolarmente gravoso perché, al di là delle solite in
combenze burocratiche, so di poter contare sulla colla
borazione generosa cli tutto il gruppo. 
Il programma delle lezioni, inoltre, non si discosta da 
quello oramai collaudato delle precedenti edizioni, ed 
all'esperienza dei \'eterani, per i quali il corso è una 
routine, si aggiunge la linfa vitale dell'entusiasmo dei 
nuo\'i entrati nel gruppo. 
Quest'anno possiamo contare su un corpo isu·uttori ancor 
più nutrito e preparato: oltre a me come istruttore di 
speleologia del C.A.I. c'è Rosi Mcrisio che ha partecipa
to come istruttore all'ultimo corso cli tecnica della S.N.S. 
tenutosi a Trento; ci sono poi gli ex istruttori Gian Maria 
Pcsenti e Mario Trapletti. 
Ci sono anche due importanti no,·ità: Laura Sonzogni 
(anche lei l.S.), che si è aggregata al nomo gruppo sin 
dalla campagna cli Arta\'aggio, e Ma ·simo Pozzo (ed il 
suo fedele Trapanui) neopataccato in settembre.Tra gli 
aiuto istruttori figurano sette membri dcl C.N.S.A.S. Nien
te male come corpo istruttori! 
Il calendario delle lezioni è stato già fissato da tempo. il 
programma già di cusso a grandi linee durante gli in
colllri ciel "enerdì era raccogliendo e\'enmali pareri o 
suggerimenti. Lo espongo ad una riunione del consiglio 
direttivo e tutti insieme decidiamo di organizzare un in
contro tecnico alla palestra di Opreno allo scopo di uni
formare tra noi istruttori attrezzatura, tecniche e 

metodologie di in egnamento. Ci troviamo sabato l ot
tobre alle 14.00, Beppe Rota e Paolo dimenticano le cor
de ... Cominciamo bene! 
Cristina, segretaria improwisata, scri\'e cancella e riscrive 
sconsolata il nostro ''Vangelo", mentre Andrea si impun
ta su un moschettone che non vuole assolutamente cam
biare ... 
Appuntamento per la presentazione dcl corso ,·enerdì 29 

settembre. È previ ta la proiezione del film "Ulu-a Limina" 
e l'illustrazione ciel programma e dei contenuti del corso. 
Arrivano i potenziali corsisti ... non sono molti. Prima delle 
21 siamo tutti presenti tranne il cineasta; prendiamo tem-
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po con i nostri spettatori. Dopo qualche attimo di pani
co finalmente arriva Andrea ccl inizia a montare il pro
iettore. Due parole del Presidente, un commento dcl se
gretario e un saluto da parte mia e si parte con la tanto 
sospirata prioezione. 
Alla fine prendo la parola e subito mi premuro cli spie
gare che durante il corso non si affronteranno passaggi 

infangati e bagnati come quelli mostrati dalle immagini 
(almeno si spera!!); purtroppo le inclementi condizioni 
metereologiche metteranno a dura proYa sia corsisti che 
istruttori. 
A fine serata si conteranno gli aspirnnti speleologi: di
ciassette! Speriamo non porti male ... 
Venerdì 7 ottobre prima lezione teorica: abbigliamento, at
u-ezzatura e soprattutto adattamento dell'uomo all'ambiente 
ipogeo. La tiene Laura che aniva trafelata e caiica cli belzebù 
e borse, piene di materiali da progressione e strumenti di
dattici. La sua esposizone sci\'ola \ia Ouida, catn1ra l'ancn
zione dei presenti riuscendo ad alleggerire argomenti al
u·imenti soporifCri. Anche le diapositive, talvolta di\'erten
ti, rendono l'atmosfera meno scolastica. Una volta distribu
iti i materiali personali diamo appuntamento agli alliC\Ì per 
la prima uscita, la palestra ad Oprcno. 
Si inizia. Con la pdma vestizione si comincia già a capire 
quale sarà l'andamento del corso: ne \'edremo delle belle! 
Gli istruttori si alternano alla base ccl in cima alla parete. Ci 
sono allievi che imparano molto velocemente, ce ne sono 
di testoni c ... cli giocondi. Augusto confessa con molta fran
chezza di aver paura del vuoto ... si abituerà, an-à paura an
che delle strettoie e si abin1crà anche a quelle. 
Da una campata Daniela, la paracadutista, si dispera per
ché non riesce a salire; vorrebbe un aereo ... per saltare, 
naturalmente! 
Per venerdì è in programma la lezione sul carsismo al 
Museo di Scienze Naturali "E. Caf'fi" in Bergamo ma per 
un malinte o ,·errà spostata al \'enerdì successi\'O. Con 
una serie di telefonate riesco a riprogrammare tutte le 
lezioni, grazie sopratutto alla disponibilità di Fabio Baio 
che accetta di relazionare su orientamento, cartografia e 
rilievo topografico anche se awisato con poco anticipo. 
La seconda uscita arà alla Grotta Tacchi sotto i Piani ciel 
Ti,-ano. Prima mica al buio, prime trettoie e ... primo fan
go. La sorpre a della giornata arà la presenza di un alo-o 
corso: tra noi e loro SOLO settanta persone ... Dopo un 
attimo di smarrimento si decide di raddoppiare gli armi e 
tutto fila liscio, a parte qualche coda sullo scivolo finale. 



Una delle fortune dello S.C.0. è di a\'ere nel suo ambito 
Gianni Comotti: ricercatore appassionato, serio e molto 
preparato sulle forme di ,·ita del mondo ipogeo. Penso 
che pochi gruppi speleologici in Italia possono avere le
zioni di biospeleologia come le nostre. Terminata l a  sna 
esposizione raccogliamo le impressioni da parte di tutti 
dopo la prima grotta. Tra gli allievi c'è una buona dose 
di entusiasmo e tra noi istruttori cli ottimismo. 
QO" ai si scenderà il "Buco del Castello". Il tempo è tre-òò 

mendo, non ha pietà dei poveri allie,; che si apprestano 
ad affrontare la grotta con le tute di cotone. Ci cambia
mo sotto l'acqua, e dopo dieci minuti di sentiero final
mente in grotta ... sotto l'acqna: dai "Mammelloni" in poi 
ci abbandonerà solo per brevi intenalli. 
Io e Piero portiamo il nostro gruppetto fino a sotto il 
pozzo da lOm con cascata a circa -120m. Roberto e Lori 
sono contentissimi, Nico un po' meno dopo l'oscillazio
ne poco accidentale sotto la cascata, mentre Daniela lo è 
solo quando non è appesa alla corda, anzi, giura che non 
verrà più in grotta. 
Venerdì 28 ottobre lezione al museo. Anna Paganoni è 
bravissima e molto disponibile; ci accompagna lungo la 
sezione dedicata al carsismo spiegando in modo chiaro 

· ed esauriente. 
Domenica 30 ottobre anticipiamo la visita al "Bùs di 
Tacoi" per evitare di ritrovarci nuo\'amente in due corsi 
nella stessa grotta l a  domenica successiva. Io, Paolo e 
Patrizia siamo assenti perché impegnati in un intervento 
di soccorso in montagna a Schilpario. L'uscita in questa 
grotta é come sempre appagante, gli allievi sono mo�to 
soddisfatti per gli ambienti visitati e imparano a frazio
nare in grotta; persino Daniela riacquista entusiasmo 
dopo l'esperienza non troppo felice al Castello. 
Venerdì 4 novembre Rino Bregani, medico del IX Grup
po Speleo del C.N.S.A.S., terrà in modo molto simpati
co la lezione sulla prevenzione degli incidenti e sul pri
mo soccorso in grotta. 
Domenica 6 novembre altra giornataccia: piove. Il no
stro programma didattico pre\'ede una seconda palestra 
esterna, in cui si insegnano principalmente le tecniche 
cli superamento dei frazionamenti e altre manovre su cor
da più complesse. Dobbiamo abbandonare l'idea cli re
carci sui prati del Monte Vaccaregio a Dossena ed attrez
zare il cavernone del "Buco del Corno" a Bedulita. 
Siamo giunti anche quest'anno all'epilogo; invece della 
classica tra\'ersata Eolo-Serpente del Monte Corchia sce
O'liamo la traversata della "Grotta del l\llezzogiorno". Il 
�ercoledì Gian Maria Pesenti, Matteo Zambelli, Matteo 
Fumagalli e Paolo Capelli partono alla \'olta dell'Umb1ia 
con l'intento di visionare e preparare al meglio la grotta 
per l'uscita con gli allie,·i. Il resto della comitiva li rag
o-iuno·erà in ordine (molto) sparso il venerdì. b b . 

b-11 sabato mattina ci si rimwa tutti a colazione per una a 
bondante (necessa1ia) ''scorpacciata", dopo cli che rotta per 
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Opreno (BG): la /Jrimrt /Jalestra -foto G. Rota 

Genga! Dopo i soliti preliminari si entra in grotta: si alter
nano strettoie, meandri, 1isalite, scivoli, frazionamenti atle
tici, ma al di là dell'aspetto puramente tecnico, la 
geomorfologia la rende particolarmente interessame dal 
punto cli vista didattico. Una degna conclusione al corso! 
Sabato 26 novembre c'è la cena di fine corso a Ca Morett.i: 
gli allie\� si dovranno guadagnare gli attestati a suon di quiz 
e penitenze; A fine serata, con una cantata delle nosu-e, 
chiudiamo il corso ed apriamo le porte ai num� arrivati. 
Questo corso ha avuto riflessi estremamente positivi su 
Lutto il gruppo: si è S\'olto in un'atmosfera allegra ed 
armoniosa in gran merito per le nuove persone che l'han
no rivitalizzato. 
I nuovi istruttori hanno portato all'interno del gruppo 
nuove idee ed esperienze. Gran merito anche agli allievi 
che hanno saputo ben amalgamarsi con noi "vecchi" del 
mestiere. Dimosu·azione cli ciò è l'elevato numero di neo
speleologi che oggi frequentano il gruppo, stimolando i 
veterani, partecipando alle campagne e ... ai momenti 
poco speleo ma molto goliardici che fanno parte della 
\'Ìta dello S.C.0. 

Nlassimo Cilella 
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SOCCORSO 

A 11rhe se non viflU' p[('l)m/a nell'attività di mmpagna sembra giusto iicordarp rhf un buon numero di soci j)(tr/eripa attitlamn1te 
al/'attirJità del CNSASfffqumtando 1ù111ioni, corsi di fmfezionmnmto, esercitazioni f ... ahimP, intervmti, sia in rampo sfJflfologiro 
d1e aljJino. Quest'anno le jJresenze sono staff rispeuate da tutti i sori e /Jare che altrf nuove levf ne siano intnessate ... 

L'intervento all'Otnber en banda al Bus del Zel 

Mercoledì 6 luglio, ore 1.15. Squilla il telefono, e mentre non va in grotta, o chi ci Ya solo come speleo-turista, pou·à 
mi alzo per rispondere ponendomi le solite domande, sembrare un tempo incredibilmente lungo per un inter
(chi sono? dm·e sono? che giorno è? che ora è? ecc... ,·ento di soccorso e questo pcrchè pochi sanno quanto sia 
ecc ... ) immagino già che sia complicata una manmTa di 
una chiamata di soccorso. questo genere. Soffermiamoci 
Anche se ancora adclormcn- a pensare, quando andiamo in 
tata, la grcnità della notizia mi grotta, a lutti i pas.5aggini su·ec-
colpisce, l'incidente è sicuro: ti, antipatici, scomodi che fac-
uno speleologo con il femore ciamo, alle verticali, alle usci-
rotto a 180m di profondità, te balorde dai pozzi ecc ... ; im-
bisogna parti re. Un giro di te- maginiamo ora cli dO\·ere far 
lefonate ai compagni della passare da quegli stessi posti 
squadra di Bergamo, per ac- una struttura rigida, ,·olumino-
cenarne la disponibilità. mi sa (la barella appunto) con 
conferma che all'ahro capo dentro una persona spa\'enta-
del tekfonosono ttllti in coma ta e dolorante per e\'entuali 
come me. fratture e già cominciamo a ca-
Ore 1.45: ho già preparato pire come i tempi possano di-
tutto il necessario e parto. latarsi enormemente rispetto 
non prima di ,m�r rischiato di ad una normale progressione. 
passare con rauto <iopra la :"Jell'intencnto all'Omber, 
bdla moto di mio fratello, oltre ai pozzi con J'w.cita ba-
lasciata inc autanH.'n le par- lorda, abbiamo trovato anche 
clwggiata nel cortik cli casa... un canyon abbastanza impe-
forse ho bisogno di un caffè! gnatirn ed ambienti strerti 
Ore -l.00 circa: mi trom a Bre- che abbiamo dovuto allarga-
scia. sulLtltipi,1110 delle re. :--:onoscante tutto, su una 
Cariadeghe, all'ingresso della cosa crarnmo tutti d'accorcio, 
grolla, aspettando il mio tur- e cioè. ,·ista la dinamica del-
110 per entrare; gli acquazzoni l'incidente (caduta da un 
che abbiamo innmtrato sulla pozzo eia 13 metri), ci ritene-
strada e i tuoni che '>i fanno rnmo fortunati per il fatto 
semire non promettono nien- che il ferito non an·sse antto 
te cli buono. Penso al fe1ito che /Jum ffrl Castrllo: rsrrrita�iom• di .mrcorso. foto G. Rota danni maggiori: un trauma 
cerco non se la sta passando hene, a questa grotta fangosa, cranico o lesioni alla colonna a\Tebbero ingigantito spa-
se si aggiunge anche l'acqua poi .. ., ai posti poco agernli in ventosamente i problemi per il recupero. 
cui clm-rà passare la barella. alle ore cli la\'oro che mi atten- J tecnici che hanno lavorato in grotta sono stati una qua
clono, e poi entro. r\on starò a fare la telecronaca dcll'in- rantina circa. 30 persone del IX Gruppo Lombardia più lO 

terYento ora per ora, (chi non potesse fare a meno cli que- tecnici della squadra Veronese. Di\isi in squadre abbiamo 
ste notizie può leggersi il notiziario della XIX delegazione attrezzato, disostruito, trasportato e atteso. Tutto il recupero 
del C>JSAS "Sierra Alfo News") voglio solo dare alcune in- si è s\'olto seguendo le indicazioni del medico, che tra i 
formazioni ed impressioni personali. primi ha raggiunto il ferito, lo ha medicalizzato nel miglio
Scrgio Duina, il ferito, uscirà dalla grotta alle 23 dello stes- re dei mocli e non lo ha mai lasciato fino a che non è giun
'iO giorno, grosso modo 2-l ore dopo l'incidente. Per chi to in ospedale. Il nostrn metodo cli incen·emo infatti segue 
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proprio questa linea: in pdmo piano ci sono il ferito e le 
sue necessità; de,·e stare tranquillo, al caldo, deYe essere 
rifocillato e naturalmente rnedicalinato e monitoralo ed 
c\·entualmente. se necessita di una sosta. noi attendiamo 
fino a che il medico dà J'O.K. per ripartire. 
Da poco si sta cercando cli creare all'interno del IX Grup
po una squadra medica, cioè di tecnici preparati che pos
sano essere cli supporto al medico o addiritllll'a in grado 
cli fornire un primo soccorso in attesa del suo arri\·o. 
Come già detto Sergio uscirà dalla grotta alle 23 circa in 
condizioni fisiche abbastanza buone; il resto della squa
dra. me compresa. un ·ora dopo con una quamicà noce
\'Ole di materiali. Siamo abbastan1.a dspi. ma per poco 
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ancora; soddisfatti che l'intern·nto si sia risolto nel mi
gliore dei modi raccogliamo tutto il materiale e alla spic
ciolata ci awiamo Yerso casa. 
Imbocchiamo l'autostrada e io penso che domani. anzi 
oggi. dowò sorbirmi le lame111ele del mio capo per l'as
senza dal posto di lm·oro. Insomma. una donna non clo
\Tebbe fare queste cose! Quando scorgiamo il cartello 
stradale che indica "Desenzano" ci accorgiamo che stia
mo anelando nella direzione opposta a casa; una sosta 
per dormire un po' è d'obbligo. ai problemi di domani 
ci penseremo domani� 

Patrizia Ca /Jr/li 

ESPLORAZIONI 

Buco del Castello ... ancora? 

Quando suona la sveglia mi chiedo perché mai ho deciso 
ad anelare anch'io al Buco del Castello; sono le 5:30 e Lullo 
\et male! tanto per iniziare non u-m·o i panini, sto morendo 
dal sonno e la macchina non corre come rnrrei (è già tan
to se Ya!). Riesco comunque a recuperare Max Pozzo, che 
naturalmente è in ritardo, e raggiungiamo gli alui sfortu
nati mattinieri: Teo, Paolo, Caterina, Emanuela e Roby. 
Finalmente \'alichiamo la soglia ciel Castello ed in un 
battibaleno arrhiamo alla sala dei mammelloni; abbiamo 
crape:mo, faro, corde e moschettoni che però \cumo a farsi 
un giro per i pozzi con Paolo e Roby ... così ci u-oviamo da
\etn ti ad una possibile risalita senza gli arnesi necessari! Dc
\'iamo per un cunicolo su·etto che aspetta prop1io noi per 
essere allargato un po' ... Martello io, martelli tu e finalmente 
sembra proprio che posso anche passarci; ci provo io \'Ìsto 
che �fax ha qualche taglia più cli me e Teo intrattiene le 
altre fanciulle ai mammelloni ... 
Dopo una serie cli mosse turpi (un gomito qua e un pie
de sulla testa di Max) riesco a passare ed insieme diamo 
il via ad una disostruzione massiccia, perché siamo noi la 
\'era forza della nalltra! ! ! Guardiamo in alto e ... non una, 
ma bensì DUE strettoie! La prima porta in una saletta 
che chiude, percui dedichiamo tutte le nostre forze ad 
aprire la seconda. 
Nel frattempo arri\'a Teo che lascia un suo "segno" giu
sto per sentire da che parte tira l'aria ... Grazie tante, si 
capisce che \'a ,·erso l'alto! 
Passiamo la terza slrettoia della giornata e non per que
sto più semplice delle alu·e, anzi! �Iax allarga un po' e 
poi dice «Vai lady». Beh! Gentilissimo da parte sua man
darmi lì dentro .. forse vuole un altro piede in testa. Pas
so io, passa Teo (che si dedica alla disostruzione massic
cia) e passa anche Paolo che scm·alca tutti e si getta in un 
camino. Accidenti! È da stamattina che noi diamo mar
lellate per farci slrada! ! ! ! Passa �tax e prendiamo una 
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frattura che termina in strettoia ... Non abbiamo il faretto 
e per di più trova un ca,·etto cli acciaio lì \icino; Paolo, di 
ritorno dal camino, dice di essere già arri,·ato in quel 
posto tempo fa per un'altra strada. 
Decidiamo così di tornare ... e le strettoie non sono affat
to più semplici dell'andata!! 

Simona Carnali 

Buco del Castello 
Risalita dci Mammelloni (schizzo esplorati\'O) 

s-. 
r--�_i.J � ... .,"' 
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ESPLORAZIONI 

La zona dei Piani di Artavaggio 

Un po' di storia 

li fenomeno carsico sviluppatosi nella zona "Piani di 
Bobbio e di Artavaggio" è stato oggetto di studio da par
te cli vari gruppi speleologici già diversi anni fa. 
Nel 1972 Giulio Cappa del G.G.M. pubblicò una relazio
ne abbastanza esauriente sulle cadtà rin\'enute. Succes
Si\'amente lo S.C.0. , dopo \'arie punte all"'Abisso dei 
Campelli" (LoCo3487) nel quale raggiunse la profondi
tà cli -463m nel 1977, organizzò un vero e proprio campo 
nel 1978, esplorando nuove grotte e aumentando svilup
po e profondità di altre già catastate. 
Bisogna ricordare: il '·Ramo dei brividi" (da -140 a -300 
metri) e il "Pozzo nuoyo", che portano il Campelli a·-
183m; il passaggio del sifone alla "Laca della Bobbia" 
(LoCo3496) che ne aumentò lo sviluppo di circa un cen
tinaio di metti fino.ad un nuorn sifone, superato poi dai 
sifonisti del G.S. Lecchese - C.A.L fino ad un totale di sei 
sifoni raggiunti nel 1988; l''"Abisso sotto la Cima di Piaz
zo" (LoCo3491) da -10 a-114 metri. 
Ancora nel'giugno 1979 '�ene aumentata la profondità 
della "Grotta sul sentiero per Baita Bocca" (LoCo3489), 

30 

denominata poi '"Abisso Pilaf' (merito di un galeotto ·'ri
sotto alla Pilar') fino a -120m circa. 
Negli ultimi tre anni anche il G.G. Busto Arsizio ha con
dotto ricerche nell'altopiano ritrovando numerose ca\'i
tà, ma di modeste dimensioni. 
Le esplorazioni riprendono nell'estate 1994: motivi prin
cipali sono quelli di terminare i larnri di dliern, elimina
re \'ari dubbi su grotte, grottine, passaggi e passaggini e 
cli esplorare nuo\'e cavità ritrm·ate in seguito a battule 
esterne effettuate nell'anno 1993. 
1 risultati non si sono fatti attendere, anche se non tutti 
gli impegni sono stati 1ispettati: mancano diYersi rilievi e 
permane ancora qualche dubbio. Co1mmque, degne di 
note sono la scopena della nuo\'a '·Grotta della 
Aragonite", il nuo\'O ramo atti\'o all'"Abisso Pilaf" più un 
nuovo pozzo: il "PeL". 
Nei prossimi anni, in ogni caso, continueremo la ricerca 
durante il periodo estivo, ,;sto il grosso potenziale del
l'area e l'altitudine che supera i 2000 m, nelle cime più 
alle, che fanno ben sperare. 

Massimo Poz.zo · 



Buco sofjia11fe: la comjJlessafase d'armo -Jòto M.Pozzo 

Buco Soffiante sotto Cima cli Piazzo 

Storia esplorativa 

La cavità vie1�e citata per la prima volta nel lavoro di 
G.Cappa "Tlfenomeno carsico profondo nei piani di Bobbio P di 
Artavaggio" (Atti Soc. It. Se. Nat. e Museo Civ. St. Nat. 
Milano -113(2): 163 192, l 5-VI-1972). Essa viene sempli
cemente descritta come una piccola bocca soffianle as
solutamente intransitabile posla in un prato verso la vet
ta della Cima di Piazzo e reperibile unicamente d'inver
no, quando la corrente d'aria calda in uscita fora il man
.to nevoso. 
Durante le esplorazioni condotte dallo Speleo Club Orobi
co ai piani d'Artavaggio, a Cima Cmnpelli -foto Nl. Pozzo 
metà degli anni 80, \'iene 
reperita anche la bocca sof-
fiante. Al contrario della de-
scrizione data dal Cappa, que-
sta volta l'ingwsso viene ritro-
vato in estate e si presenta 
come tm buco del diametro 
di poco meno di 50 centime
ui Con un breve lavoro di al
largamento lo si rende transi
tabile e Yienc sceso il pozzo 
fessura sottostante per 50 
meui, senza o·m"clre proseet1-
zioni. È chiaro però che un 
buco soffiante che si apre a 
quota 2000 metri e che scio
glie la neYe per olu·e due me
tri possa alimentare fantasie e 

sogni di profondilà: molti 
"vecchi" del gruppo continua-
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no a sponsorizzare una ri\isi
ta, anche perché la teoria lo 
dovrebbe considerare come 
ingresso alto di non modeste 
dimensioni. Così nell'estate di 
quest'anno decidiamo di scen
dere la grotta sia per effettuar
ne il 1ilieYo topografico, sia per 
ve1ificarne la rapida C\'oluzio
ne. Questa Yolta l'ingresso ha 
una forma subcircolare di due 
metri di diameu·o, ma non si 
u·oyano prosecuzioni. 

Descrizione della cavità 

La grotta non è altro che un 
pozzo fessura pressoché Yer
tica le, con orientamento 
WSW-ENE, di evidente origi
ne tettonica e limitatamente 
lavorato dall'acqua. I primi 

meu·i, appena sotto la superficie del prato, sono costitu
iti da un instabile ammasso di blocchi tenuti assieme solo 
da un po' di terriccio; sono questi che franando nel poz
zo sottostante determinano il rapido ampliamento del
l'ingresso. Qualche metro sotto, però, si trova della roc
cia solida e compatta, con strati suborizzontali e corro
sione ridotta ad un allargamento della frattura alla sua 
estremità Ovest. I limiti della frattura stessa sono indefi
nibili essendo costituiti da su·ettoie larghe pochi centi
metri e lunghe oltre la portata visiva; comunque la parte 
transitabile . .  è larga una decina di metri scarsi ed ampia, 
nel punto più ·largo, un metro e mezzo. Scendendo le 
dimensioni tendono a crescere fin a -30m, dove un ter-
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razzo raccoglie la maggior parte del 
materiale che cade dall'ingresso. 
Traversando verso Est ci si porta ver
so una parte più angusta che dopo 
una strettoia conduce al fondo del
la grotta. Questo è costituito eia un 
tappo di fango con eYidenti segni 
di ristagno dell'acqua; la corrente 
cl 'aria si disperde nelle fessure late
rali, principalmen Le verso Est. Quin
di, dell'ipotetico sistema resta solo 
l'illusione, pur tenendo in conside
razione che cento metri più in bas
so si apre l'Abisso Pilaf e che il "Pet" 
(-50m), l'Aragonite (300m cli svilup
po, -32m ), il p.40 e !'"Abisso CP" (
L l 4m) si troYano sullo stesso 
pianoro, tutti in un raggio non su
periore ai 60/70 metri. 

Buco soffiante sotto Cima di Piazzo 
Schizzo: M. Fumagalli S.C.0. CAl Bergamo 
10/7/1994 
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:\1erita una descri.done l'armo prin
cipale del pozzo: dato che questo si 
apre nel hel mezzo di un prato cre
sciuto su un insieme cli massi tuu'al
tro che rassicuranti, siamo do\'uti ri
correre a lunghissimi cle\iatori per 
poterci ancorare alle p1ime rocce af
fioranti (a non meno cli dieci metri 
di distanza) e quindi calarci quatti 
quatti nel hel mezzo del buco, cer
cando di non toccare nulla per i pri
mi 5 meni (non è facile!). Infatti se 
cade qualcosa dall'ingresso (facile!), 
per quelli che si trovano già nel poz
z o  non c'è scampo. Un consiglio 
CJUindi per gli eventuali ripetitori: 
squadre ridottissime e molta attenzio
ne! ( Jon è neanche male lasciare 
qualcuno cli fuori a tenere a bada i 
turisti). 

Matteo Fumagalli, Massimo Pozzo 

Abisso Pilaf - il ramo attivo 

Il 16 e il 17 luglio 1994 scendiamo nel Pilaf con l'intento 
di rivedere alcune finestre indicateci clall'inn-amontabi
le Andrea Parenti. Il 16 sera si anm\ ccl il 17 si esplora. 
Tra l'altro, un sogno premonitore preannunciava il ri
tro\'amento di qualche chilometro cli gallerie ... 
Dopo il p.25 iniziale, il p.10, la su-ettoia e il p.30, arri\'iamo 
al p1imo fondo dove cominciamo a conu·ollare. 1 on scen
diamo i successivi p.40 e p.45 perché una strana finesu-a, 
mentre l\llatteo Fumagalli rile,·a, attira la nostra attenzione. 
Mi arrampico sentendo la febbre elci rami nuovi che au
menta e trO\'O un meandri no che si affaccia ad un pozzone 
largo. Lascio l'onore dell'armo a Matteo che tocca il fondo 
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dopo 10 metri: non faccio in tempo a scendere che un urlo 
1imbomba lungo le pareti del nuorn pozzo. Ci sono altre 
u-e possibilità: un meand1ino in risalita finisce in frana e lo 
eliminiamo, mentre nelle altre due sentiamo in lontanan
za un note,·olc rumore di passaggio d'acqua: inutile descri
,·ere le "imprecazioni di felicità", sembrerebbe che sia fatta 
e che il Pilaf si "apra". L'unico problema è che siamo senLa 
corde e bisogna uscire a iicuperarle. 'el frattempo discr 
su·uisco un meandro bellissimo percorso eia acqua che sfo
cia a cascata in un num·o pozzo a campana di circa I O m ... 
E sotto l'acqua clm·e ,·a? 
Dopo un'ora le corde arrh·ano con Matteo e si può final
mente scendere: l'ambiente è bellissimo ed il pozzo è pro
prio bello, cli colore bianco. L'acqua continua a scorrere 



Pozzo Pilaf -foto A. Do/azza 

in un meandro-strettoia, che percorriamo 
strisciando su un pavimento concreziona
to più in alto che sbuca in una saletta cli 
circa 3xl metri: qui ci fermiamo davanti 
ad una strettoia troppo selettiva. 
Torniamo il 23-24 luglio assieme agli 
"strettoisti ": i due Matteo (Fumagalli e 
Zambelli) e Raspin (Antonio Bertolini) 
tenteranno cli proseguire ma non è sem
plice, un ma5sO rende problematica la pro
gressione ... La strettoia sembra che si al
larghi ma sarà meglio farle assaggiare 
qualche martellata ... 
Sempre nel corso della stessa uscita effet
tuo una risalita nella galleria principale 
cli circa 15/20 metri, che mi porta all'al
tezza cli un quadrivio sospeso da cui, pro
babilmente, continueremo le risalite du
rante la prossima estate. Infatti il ramo più 
interessante consiste in una diaclasi da ri
salire ricca cli massi incastrati e quindi è 
meglio prenderla con maggiore lucidità. 
Nella prossima uscita, disarmeremo ri
mandando i lavori all'estate 1995. 

Massimo Pozzo 

Abisso Pilaf 

Incontri alla Grotta dell'Aragonite 

L'ingresso si apre a circa quota 2000 m presso Cima di Piaz
zo e fu segnalato dal simpatico gestore del Rifugio Nicola a 
speleologi lecchesi nel 1979. Durante le esplorazioni con
giLmte C.A.I. Lecco - S.C.O. C.A.I. Bergamo \iene disostrn
ito lo stretto ingresso e l'esplorazione portò alla scoperta di 
una cmità di circa 300 rneu·i di S\iluppo. (li riliern, ahimè, 
lo forniremo nel prossimo numero). 
Quest'anno la grotta è stata oggetto di parecchie 'isite a 
scopo documentativo-fotografico e diYulgativo per tutti i 
soci, vecchi e soprattutto nuoYi. 
Particolare risalto ha aYuto l'uscita con dei ragazzi delle 
scuole dell'Unione Europea, organizzata in collaborazio
ne con il "Centro Europeo Risorse Umane". Infatti, gra
zie all'impegno di numerosi soci, ragazzi e ragazze pro
venienti da tutta Europa hanno potuto visitare la cavità 
malgrado il non facile superamento del P.30 iniziale. Inol
tre sono state effettuate escursioni esterne con lezioni 
sul carsismo esterno e profondo della zona. 
La grotta, dal cui nome è facilmente intuibile il grado di 
bellezza, presenta morfologie ad andamento costante
mente orizzontale e quest'anno sono state u·ovate picco
le num•e prosecuzioni ancora in corso di esplorazione. 
Ne consegue che, a parte lo scivolo iniziale, rimane l'uni
co esempio di cavità orizzontale ai Piani di Artavaggio, 

Schizzo: M. Fumagalli 
SCO-CA.I Bergamo 
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do\'e im·ece predominano '·yerticalì" di 
chiara 01igine tcllonica. Sarà sicuramen
te oggetto di studi più approfonditi du
rante l'estate 1995. 

Per quanto 1il(ltarda /p uscite ad alfività div11/
gatilia 1icordiamo rhf' il grupjJO ha arrompagnato 
durante l'anno molti giot1ani a/1/1m·tp111111fi al
l'Alj1inis1110 Giomnilnagli Srout. GenP1ttl111n1/e 
la mvilrì pitì indirnta è stata la "(;mffo l�uro
pa" (vedi allivitcì di mmpagna) ma 11011 sono 
man cale uscite extra-regionali (i'1011tiLrssi11 i). 

Gian Maria Pesenti 

Wle bambine 

Breve storia della cavità 

L'ingresso della grotta è stato U'O\ttto all'ini
zio di luglio del 1989 nel corso di una usci
ta esplorativa ai Piani cli Artavaggio, effet
tuata da alcuni membri dello S.C.0 .. Più 
precisamente si intende\'ano "erifìcare le 
potenzialità della zona che si estende eia 
Baita Bocca Yerso i piani di Valtorta. 
Tale zona è interessata da frequenti frat
turazioni di origine tettonica; l'attenzio
ne dei soci è stata attratta da una frattura 
molto più ampia cd e'�dente delle altre. 
La ··prm-a del sasso" confermò che ci si u·o

\a\'a da\'anti a qualcosa cli promettente. 
La settimana seguente si diede il \'ia al
l'esplorazione: una volta superato l'ingres
so la via da seguire si rivelò quasi obbliga
t a  e si giunse rapidamente al fondo senza 
problemi, sal\'O una rapida disostru1io11e 
all'attacco del P.12. Successh·amente la ca
\'ità venne rile\'ata e disarmata. 

Cenni descrittivi e morfologici 

La ca,�tà si apre nella formazione della Do

lomia Principale (t orico - T1iassico upe
riore) costituita da dolomie, dolomie 
calcaree in grossi banchi e dolomie lamina
te e zonate. 
Si presenta come una grossa frattura (cir
ca 8x2 metri) orientata con la climen io
ne principale a l 08!! \'erso Est ri petto al 
)lord magnetico. 
Tale orientamento, che rimane costante 
ii no al fondo della grotta, trova la sua giu
stificazione (come del resto anche nel 
poco distante "Abisso Campelli") nella cli-



rezione delle spinte orogenetiche che hanno portato il 
banco cli Dolomia Principale all'attuale elevazione. 
All'interno la cavità ha un andamento subverticale mol
to regolare, intervallato da terrazzini costituiti in realtà 
da massi incasmni. :Nella parte alta della grotta si osser
\'ano modesti fenomeni cli erosione e di carsismo 
(scallops): nelle zone più prossime all'attuale fondo (sotto 
il P.12) sono presenti alcuni casi cli concrezionamento 
(colate calcitiche). 
La grotta, nei periodi cli pioggia funge da inghiottitoio, 
pertanto la Yisita in questi casi è sconsigliabile. Ulteriori 
prospetth·e di esplorazione (molto improbabili in Yeri
tà) pou·ebbero essere offerte dal superamento cli una 
strettoia in prossimità dell'attuale fondo. 

Hm-

Hanno partecipato alle esplorazioni: Roberto Barbuto, 
Piero Cattaneo, P. Leporati, Piero Limonta, Andrea Pa
renti, M. Ricci. 

Robfl'to Barbuto - Andrea Parenti 

Al "Campelli" 
Nel luglio 1993 siamo scesi \'erso il fondo dell'abisso alla 
ricerca di e\·entuali prosecuzioni. Quest'estate, armati cli 
materiale da clisosu·uzione, siamo cli nuoYo giù, oltre le su-et
toie della zona dci "Portuali", sul fondo con l'intenzione di 
forzare la fessura terminale, ma basta un'occhiata per capi
re che il lavoro non si risolYerà al più presto. La spaccatura 

__ 

è verticale: alla base \'i scorre pa
recchia acqua, quella che faceva 
ben sperare e che prosegue per 
almeno 7-8 meu·i impraticabili ... 
Troppi per una disostruzione a 
quella profondità (-483 m) e in 
quelle condizioni. 
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Viene rh·isitata, poi, la zona dei 
"Portuali", assai aggroYiglia ta, 
ma senza nuoYi risultati. Solo a -
130m sul terrazzo che porta al 
''Ramo dei Brividi" viene scesa 
una stretta spaccatura sulla sini
so-a della frattura principale che, 
dopo una ventina di metri, tra
mite una condotta, si rimette nel 
pozzo principale. 
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Sempre sul medesimo terrazzo, 
effettuiamo una arrampicata cli 
circa 5 meui, u·ovando uno stret
to passaggio che conduce, dopo 
alcuni metri, in una saletta alla cui 
base, u-a i massi, si individua una 
frattura che si sviluppa sullo stes
so asse di quella <lei ramo princi
pale. Questa nuova frattura ha di
mensioni che vadano da 0,5 a 3 

meu·i di larghezza e, dopo 30-35 

meui, sbuca in un'ampia sala, che 
risulta essere la stessa intercettata 
dal "Ramo dei Brividi". Salendo 
ancora cli 50 meu-i spostando dei 
massi u·oviamo un'alu·a saletta, si
tuata sulla destra rispetto all'in
gresso dell'abisso. 
Di positivo c'è che l'aria che cir
cola è molta comportandosi da in
gresso alto. 
Che sia la rnlta buona? 

Paolo Capelli 
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··01Bùs1977-1979" Bollettino Speleo 
Club Orobico CA.I Bergamo 

''Grotte di Lombardia n. l - 1994" Ri,;
sta dell'Ente Speleologico Regiona
le Lombardo 

Abisso Pilaf 

Catasto: LoCo 3489 

Comune: Bar1io 
l.arta: IGM 33 IV NO Barzio 
Longitudine: 2255'03",8 

Latitudine: 45256'32".4 

Quota: 1860m 

5,;1uppo: oltre 200m 

Profondità: -I 20m 

Abisso Campelli 

Catasto: LoCo 3487 

Comune: Barzio 
Carta: IG�l 33 IV . O Barzio 
Longitudine: 2u55•51 ",0 

L•ùtudine: 45257'04",9 

Quota: 2020111 

S'·iluppo: I 050+ I 00? 

Profondità: -483m 

Wle Bambine 

Catasto: LoCo 3479 

Comune: Bar1.io 
Carta: CTR C4a2 Piani di Artarnggio 
Longin1dine: 154 I 075 

Latitudine: 5089353 

Quota: l 930m 

SYiluppo: 
Profondità: -l 15m 

ESPLORAZIONI 

Grotta presso Ca' Bassanelli 

Risalendo la rnllettina si apre sulla sinistra. Da un ingres
so basso, frattura di interstrato, attraverso un cunicolo, si 
passa in una prima saletta interessata da materiale cli crol
lo (crollo della YOlta). Da qui, sulla sinistra, si diramano 
due bassi cunicoli ancora da esplorare, mentre al di so
pra dei massi di crollo, attra\'erso uno stretto passaggio, 
ci si immette in una piccola saletta caratterizzata da alcu
ne concrezioni. Da que-
sta sala, precedendo a 
destra, tramite una stret
toia ci si immette in una 
seconda sala, che assume 
decisamente l'aspetto cli 
grotta. Di medie dimen
sioni (5x3,5 metri), è in
teressata da notevoli co
la te stalagmitiche e da 
un intenso stillicidio tan
t o  da dar luogo ad una 
grossa pozza d'acqua. 
Sulla destra della sala un 
basso cunicolo (passag
gio disostruito), con pre-

enza di acqua e fango, 
porca, dopo una quindi
cina di metri, in una sala 
(8x4 metri), anche que
sta fangosa, che termina 
con uno stretto meandro 
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(con percolazione d'acqua), probabile prosecll!ione. 
Data la vicinanza della ca,�tà "Bt'1s dcl Cunì" (LoBg 3535), 
presso la località Contrada Barca, importante per i ritrova
menti preistorici rinvenuti al suo interno si potrebbe ipo
ùzzare che anche questa grotta sia stata frequentata dal
l'uomo. 

I,.. 

Paolo Capelli 

Grott� orruo C.1 ltiSaMU.. i.11 Qq 
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ESPLORAZIONI 

Inghiottitoio di S. Antonio 

Accesso 
Da Songavazzo seguire la strada 
che porta all'altopiano del 
Falecchio. Giunti alla baita quo
tata 884,8 sulla CTR C4e3 
RO\'ETIAabbanclonare la mac
china e scendere nella sottostan
te valletta in direzione della sor
gente "Il Tù" sino all'inizio del 
bosco. Gli ingressi si troY<mo in 
una piccola depressione proprio 
sul fondovalle una ventina di 
metri all'interno del bosco. 

Descrizione 
La cavità si apre nel conglome
rato che ricopre tutta la Lona ed 
è impostata su una frattura di 
direzione E-W, perpendicolare 
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alla direzione della valle. I due ingressi portano ad una 
saletta dalla quale si diramano 2 pozzetti paralleli cli 4-5 
m cli profondità che si ricongiungono subito sotto. Sul 
fondo una spaccatura dà accesso ad una frattura paralle
la alla principale che costituisce il fondo della cavità. Tutta 
la grotta presenta pericolo di instabilità dei ciottoli che 
costituiscono il conglomerato. Questo è costituito da pie
tre di dimensioni varie, da decirnetriche a molto piccole, 
dai bordi arrotondati e cementate abbastanza saldamen
te. 
Tutta la grotta ed in particolare modo la parte bassa pre
senta abbondanza di clasti; all'ingresso è presente terra 
inghiottita dall'esterno; solo in corrispondenza del fon
do ci sono depositi fangosi e di detrito fine sul pavimen
to e sulle pareti con presenza, forse permanente, di una 
pozza d'acqua. La grotta funge da inghiottitoio delle ac
que ruscellanti nella Yalletta in occasione di forti preci
pitazioni; ad essa è probabilmente collegata una risor
gente temporanea ad andamento orizzontale e lunga 4,5 
m situata circa 100 m a  nord e 27 metri più in basso (long. 
1578477; lat. 5081415; quota 830) in corrispondenza di 
una scarpata che interrompe la valletta. 

i'vlatteo Fumagalli 
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CAMPO ESTIVO 

La discesa del Gouffre Berger 

L'obiett.irn dell'estate '94 non sono state le \'erticali di cen
tinaia di metri ma il superamento dei-lOOOm, una profon
dità che impegna ia tccnicameme che psicologicamente. 
Ci è stato possibile portare a lermine la spedizione e rag
giungere il fondo a m -1100 grazie anche all'ospitalità 
accordataci dai soci speleo del Senke Caving Association, 
emanazione speleologica delle Forze Armate Alleate del 
Centro Europa. Questo perchè il calendario program
mai o rlal comune di Engines, che regolamenta l'accesso 
alla cavità, ci assegnava il nostro turno non prima del 
1996. 

E' la madre dei-LOOO. Un obiettivo considerato all'inizio 
irraggiungibile; più semplice raggiungerne i-700m, doYe 
inizia il torrente per poi risalire. 
L'abisso Berger si apre nell'altopiano del Vercors a quo
ta 1460m proprio sopra la città di Grenoble. L'acqua che 
si raccoglie in que ta Ca\'ità risorge poi in un 'altra grotta: 
Les Cm·es de a enage all'allezza di Grenoble. 

Grolle Go11 miPr -foto G. Rota 

3 8  

Sabato 1 3  ago t o  ore 8,00. Si parte subito con una se
quenza di pozzi dai l 5m ai 30m che ci porta velocemen
te a -85m. Qui inizia un meandro di circa 300m di lun
ghezza. Percorriamo una cinquantina di metri sul fondo 
poi, perchè troppo stretto, siamo obbligati ad alzarci an
che di 20 metri nel vuoto e viaggiare in opposizione fra 
le pareti di questo budello. 
Dopo una mezz'ora cli cammino tutt'altro che sicuro, in
crociamo un 'altra sequenza di pozzi, fra cui Aldo cli 42 
metri, che discendiamo: raggiungiamo così la profondi
tà di -256m. Fin qui ci sembra una grotta come se ne 
tro\'ano anche dalle nostre parti. La sorpresa è alla fine 
del cunicolo dopo Aldo. Qui ci attende la Grande Galle
ria la cui \'Olta è ad oltre 50 metri. E' una grande frana 
che ci porta a -300m, do\'e incrociamo il Lago Cacloux. 
Fortunatamente per noi il lago è asciutto e ne percorria
mo il fondo, mentre due giorni prima, a causa dei tem
porali che Sta\'ano imper\'ersando all'esterno, il lago si 
era riempito, isolando una parte degli amici inglesi (a 
cui ci siamo a. sociati in questa spedizione) per ere gior
ni: da mercoledì a ieri. La galleria si restringe leggermente 
(da 30 a 10 metri) fino a-370111 rlo,·e ci immettiamo nella 
Grande Frana. Anche qui gli ambienti sono enormi. La 
\'Olta continua a \faggiare ad oltre 60 metri sopra le no
stre teste. Si scende come se stessimo percorrendo nn 
sentiero di montagna in una notte senza luna. Dopo due 
ore e mezza dalla partenza raggiungiamo il campo base 
allestito a -500m. 
Proseguiamo e raggiungiamo la Sala dei Tredici: un per
corso concrezionato con enormi stalagmiti alte più di 10 
metri; le superiamo ed entriamo nella Sala dei Tedeschi 
sempre dalle dimensioni ciclopiche. 
Altri pozzi e raggiungiamo il Vestiario a -640m. Fin qui 
tutti asciutti. Da qui in poi però l'acqua ci seguirà sino al 
fondo, per cui ci cambiamo e ci meuiamo mute leggere 
eia subacquei e lasciamo parte dell'attrezzatura e del cibo 
che riprenderemo al ritorno. 
Ci abbassiamo sul fondo elci torrente, racqua è fortuna
tamente inferiore ai li\'elli standard, ma sufficientemen
te alta per bagnarci sino alla ,·ita. Dobbiamo superare 
250 metri di meandro attrezzato con traYersi di corda a 
cui ci appendiamo, agganciamo anche i cordini di sicu
ra. In alcuni punti portiamo le ginocchia all'altezza delle 
spalle, il tutto per non bagnarci. Superiamo anche dei 
passaggi aerei , dove chi ha le gambe lunghe è facilitato 
nella progressione. 
Iniziamo ora a capire da dove deriva la difficoltà clescrit
taci per questa cavità: tanta acqua, umidità e freddo. 



Superato questo meandro l'acqua ci segue imperterrita, 
a volte tranquilla, a rnlte fragorosamente rumorosa ad 
annunciarci l'awicinarsi di un pozzo. 
In sequenza supe1iamo la zona delle cascate fra cui Abelle, 
Claudine e i Topografi, in totale -t.O metri di pozzi che ci 
portano a -7-Wm. all'inizio del Gran Canon. Anche qui 
tutto è grande e ... silenzioso. �Ientrc scendiamo stiamo 
sulla destra, l'unica zona percorribile, aggrappati a cor
de alcune delle quali fatiscenti: l'importante è non scivo
lare. Manca proprio la luna! Raggiungiamo la fine a -
860111 pronù per imboccare l a  nuo\'a sequenza di polli 
che ci farà arrivare, spero, alla fine. 
Infiliamo altri 70 meu·i di ,·erticali quali: il Gaches, il Pozzo 
dell'Albero, il Pozzo della Scimmia e la Grande Cascata. 
Qui la grotta si restringe e si abbassa in uno pseudo sifo
ne, pensiamo di aver raggiunto il fondo, ma qualcosa non 
quadra. 
Decidiamo di proseguire, ci immergiamo per un metro 
in lughezza per poi riemergere, pensando a come sareb
be l'ambiente quando il Berger è "incazzato": invivibile! 
Più tardi veniamo a sapere che il sifone è "bypassabile" 
sulla destra a scendere, ormai siamo bagnati fradici e la 
notizia non ci fa ne caldo ne freddo. 
Superiamo il Pozzo del Pendolo e l'Anùcamera dell'Ura
gano, 25 metri in totale, e siamo immersi in un fragore 
assordante: che sia il Pozzo dell'Uragano? Si è lui, siamo 
a -955m, una bella passeggiata. Ci spostiamo sulla sini
stra, l'armo fatto ci porta fuori dalla cascata; siamo però 
raggiunti dall'acqua polverizzata che bagna comunque. 
Raggiungiamo i - lOOOm. Un record per il sottoscritto e 
una buona soddisfazione. 
Tutto ciò che viene dopo è un di più, però la natura del-
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lo speleo mi porta a proseguire, anche se l'altra parte di 
me mi ricorda che bisogna poi risalire. Ci portiamo fu01i 
dalla cascata e ci ritroviamo ancora in un ambiente gran
de che non pcnsarn di trovare. \'isto il sifone precedente
mente superato che mi fece presuppore. come quasi sem

.ere succede. di trm«mni alla fine della grotta. 
E una grande galle1ia alta più di 50m come quella dei 
Tedeschi precedentemente discesa; anche qui, stando sul
la destra aggrappati ad un mancorrente di corda si scen
de per 100 metri di disli\'ello e si raggiungono i -11 OOm: 
un alu·o record personale. Proseguiamo su grandi massi 
o nel letto del fiume fino a raggiunge l'inizio dei sifoni e 
la fine della grotta. 
L'ambiente si resu-inge in un meu·o e mezzo di larghezza 
per 7 /8 di altezza. Bisogna immergersi fino alla vita per 
200/300 metri se si mol raggiungere i sifoni veri e propri. 
lo mi fermo qua soddisfatto e mi preparo un buon bro
do ristoratore. Millecentometri sopra aspettano che io li 
ripercorra. Ciò non mi preoccupa, mi sono organizzato 
per resistere due-tre giorni. 
E invece, stimolato dai compagni, la rifaccio tutto di un 
fiato riemergendo alla luce dell'alba domenica 14 agosto, 
dopo 20 ore. Sono stanco ma appagato; sogno anche il let
to che è ancora ad un'ora di cammino. Sono però fuori. 
Ringrazio ancora Franco che negli ultimi 300 metri mi 
ha sollevato il pesante fardello (il mio sacco-casa), e mi 
ha tenuto sveglio nella risalita degli ultimi pozzi permet
tendomi (od "obbligandomi"?) ad uscire. Ringrazio an
che Massimo che è stato mio unico compagno in discesa 
e risalita nel tratto Vestiario fondo Berger. 

Mario TrafJletti 

LA FROMAGERE 
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MonteAlben 

Il campo sull'Alben pre\isto per la primayera '93 è stato 
finalmente realizzato dal 17 al 25 giugno del '94, con la 
partecipazione cli 7 persone, di\'entate 2 negli ultimi cin
que giorni di permanenza. Bisogna notare che solo i due 
superstiti di cui sopra fanno parte ciel GSB "Le Nottole"', 
mentre u-e elementi dello SCO-CAI Bergamo e due .. cani 
sciolti" hanno dato man forte durante il week-end inizia
le; alcuni erano già sull'Alben da Yenerdì sera. 

Prologo 
Nelle settimane precedenti si erano effettuate due uscite 
in zona, finali11ate rispettivamente al completamento del 
riliern della Grotta del Sapplì (tnm\la nel '92) e a una 
prima battuta esterna nella zona a Sucl-OYest del passo 
"La Forca". Si tratta di un pendio roccioso lungo il quale 
si aprono di,·ersi crepacci tappati eia neye. in uno dci quali 
ci hanno segnalato che è caduto un cane per 30-50 metri 
poi ricuperato incolume da un alpinista calatosi usando 
corde dinamiche. 

Arrivo 
Sabato 18 siamo in loco e, diYisi in due squadre, comin
ciamo ad armare e scendere i c repacci maggiori e a cer
care nei dintorni altri buchi, trcmmdo molte sigle a sprm 
sicuramente da attribuire ad una ricerca speleo risalente 
a diYersi anni fa. Nel frattempo arrivano alcune persone 
presenti al salvataggio ciel cane, e ci indicano il crepac
cio in questione, che , grazie ad una quantità incredibile 
di neve sul fondo, ha l'aspetto di un innocente pozzetto 

Cima la CroCl't'. mila dt>.�lm, il Passo la Forra -_foto G Pa111111:.:.o 
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ESPLORAZIONI 

da l O m. si n'drà in futuro ... 
Domenica pomeriggio il grosso della compagnia scende 
a ,·alle, lasciando in eredità agl i irriducibili due (Ciorgio 
e Maurizio) il seguente bottino: 1 pozzo da 20, 1 pozzo 
cla 16 e l pouo da 2-t (tutti da rilevare). una orizzontale 
ed un pozzo da 20 ria esplorare e rile\'are, nonché due 
doline soffianti da clisostruire e diversi bucheui eia esa
minare con cura. Oltre a questi larnri era in programma 
anche qualche ricerca esterna in altre zone ciel massic
cio: è evidente che in due persone si riuscirà a fare ben 
poco, e inoltre le modeste ccn·ità trovate non rawh·ano 
molto l'entusiasmo. 
Il lunedì cominciamo a 1ilernre (rivedendo gli armi clm·e 
necessa1io) i tre pozzi già scesi in precedenza e ci becchia
mo anche un bell'acquazzone proprio in Loki, quello con 
l'imbocco più largo; Loki manda acqua a differenza cli Odi
no. Altro lugubre presagio è la rottura della preziosa botti
glia di moscato passito made in Sicily. che <loYe\'a senire a 
festeggiare qualcosa, si spernrn, cli grosso. Andiamo quindi 
a dormire con l'umidità nelle ossa e la uistezza nel cuore. 
L'indomani ci dedichiamo etile due cavità inesplorate, co
minciando dalla orizzontale che ci regala oltre allo sci\'o
lo d'ingresso solo una galleria tras\'ersale di 15 m circa e 
un altro ingresso adiacente al primo. Il P20 non sceso 
potrebbe dare qualche bella sorpresa. ma quando sem
bra che finisca i n  un salone di crollo senza prosecu.doni, 
riesce a stimolare l'ardore C'sploratiYo grazie ad uno spif
fero cl 'aria pro\'cniente da una fessura ostruita da detriti. 
L"ine\'itabile frenetico scarn successirn porta fino al bor-

do di un pozzo da I O metri che 
si apre su un altro salone di crol
lo più a monte, e staYolta non 
sembrano esserci ulteriori spe-
ranze: chiude tulto in frana. Pro
babilmente l'aria arrha dalle zone 
alte ciel salone. chissà se ,·aie la 
pena risalirlo; intanto la grotta dcl 
Teo-Rema (così chiamata perché 
tro\'ata da �latteo Zambelli) si svi
luppa p<:r I OOm e scende a -30m; 
usciamo alle 2:30 di mattina. 
Il buon Bini ci ave'a parlato di 
una dolina soffiante vicino alla 
baita Piazzali e noi. ingenuamen
te, mercoledì mattina comincia
mo ad approfondirla con \igore 
portando alla luce la toilette pri
\èlta di una delle tante marmotte 
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Legenda 

3759. Grotta del Sapplì 3778. Pozzo Loki 3781. Grotta del Goblin 
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residenti in zona. Lo sape\'ate che la cacca di marmotta 
puzza disgustosamente? Io no, e spero cli non trovarmela 
ancora u-a le mani durante tma disostruzione; e poi non ha 
nemmeno saputo attirare la buona sorte come \'OITebbe 
un truffaldino luogo comune. 
Dopo una giornata di svuotamento ciel cratere la fessura 
penetraYa in basso per un paio cli metri, sen-
za mostrare possibilità cli soluzioni rapide. 
Lasciamo perdere. 
Cli ultimi due giorni  sono dedicati a 
scazzatissimc battute nella zona dei Fop e 
nella zona ad Ovest della forca tra i 1800 e i 
1900 metri; qui abbiamo ritro\'alo altri bu
chetti (alcuni già siglati eia altri) che comun
que sarebbero da conffollare. I mandriani 
che soggiornano in zona hanno cominciato 
a guardarci di buon occhio e olffe a vender
ci dell'ottimo lauc ci hanno segnalato una 
sorgente temporanea a quota 1450 s.l.m. che 
non abbiamo il tempo di cercare. 

Si sbaracca 

\'cncrclì pomeriggio misteriosamente Mauri
zio decide che è tempo di tornare alla civiltà 
e ai suoi \'izi (della civiltà, O\Yiamente), men
tre io preferisco restare ospite a cena dai 
mandriani a parlare di grotte, di mucche e 

I·: 

di Mondiali. So che il giorno dopo sarà disponibile la 

teleferica per mandare a Yalle lo sproposito di materiali 
che abbiamo dietro, e per cli più Tullio, il più giovane 
dei mandriani, si offre di trasportare il tutto fino alla te

leferica a dorso d'asino. Risolto il preoccupante proble
ma dei materiali resta solo da trascorrere degnamente 
l'ultima solitaria notte sulL\lhen ripulendo e ordinan
do la baita Pia:i:zoli generosamente offerta dal comune 
di Cornalba. 

Bilancio 

E' difficile dar<.' una \'alutazione unirnca ai risultati del 
campo, non si può certo parlare di scoperte strabilianti 
ma, tutto sommato, qualcosa di dignitoso è pure saltato 
fu01i. Considerando tutte le cm'it<'t tro\'ate in Alben, �ono 
state rilevate in totale 8 grotte. 
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Quasi sempre le eventuali possibilità di prosen11ione stan
no sotto il tappo di neve e ghiaccio: restano inoltre da 
controllare innumere\'oli buchetci ma, soprattutto, biso
gna battere diversi Km quadrati ancora non ,·isti. Di sicu
ro le potenzialità della zona sono allettanti qualora si riu
scisse a penetrare nel massiccio, purtroppo sussiste il ri
schio che, non trovando presto qualcosa di «stimolan
te», si perda l'interesse e ci si dirotti altrove: sart'bbe un 
,·ero peccato! 

Seguito 
Ripresa l'atti,·itcì dopo le Yacanzc esti\'e si decide cli andare 
a cercare la sorgeme segnalata dai mand1iani, così due lo
schi figuri risalgono il sentiero cld Sapplì con zaini caricati 
in modo umano (non don«::hhero senire corde e 
imbraghi). La' isita ai mandriani (come promesso durante 
il campo) frutta, olu-e ad indicazioni precise sulla sorgen
te, la segnalazione cli un pozzo inedito \icino Cornalba. 

GROTTADELGOBLIN LoBG3781 
Monte Alben - C" •• omune di O>malba 
RilieYO : G.S.ll. I .e Nt>t1ole • 1994 

(i. Pnn11uzzo - M. L111.znri - M. Tinti 
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La sorgente Pizzarella si s\'iluppa per una trentina di me
tri, tira un po' di aria ed è difficile da clisostruire, mentre 
il pozzo (visto il giorno dopo) scende per una ventina cli 
metri e sembra chiudere con un bel salone concreziona
to. 

Personaggi ed interpreti 
"Lo Scarpone Volante'' - Gioia Castagnola 
"Il Vizio" - Carla Ferliga 
''il Jolly" - Dionigi Franco 
" 01 Lasarù" - Maurizio Lazzari 
"Indiana George" - Giorgio Pannuzzo 
"L'Elfo'' - Massimo Pozzo 
''Teo QRM" - Matteo Zambelli 

Ringraziamenti 
Hanno dato un contributo decisivo: Alfredo Bini per la 
"dritta", Il Sig. Vistalli, Sindaco di Cornalba, per la Baita, 
I proprietari della teleferica, che hanno messo a disposi
zione (gratuitamente), i mandriani per l'aiuto logistico 
e l'amicizia. 
Bisogna inoltre ringraziare: il gestore del ristorante "La 
Baita" di Serina, il Sig. Felìcino Vistalli di Cornalba e tutte 
le altre persone incontrate sul monte che ci hanno regala
to suggerimenti preziosi per le nostre ricerche fumre. 
Prima e dopo il campo hanno collaborato: Massimo 
Glanzer, Piero Bianchi, Claudio Spataro, Cari De Craan, 
Danilo Brugali, Antonio Cecere, Marco Tinti, Piergiorgio 
Bonardi, Flavio Rota e Dario Zamboni. 

Aggiornamento 
Da allora ad oggi (Novembre 1994), si sono effettuate 
diverse altre uscite sul monte che non hanno portato ri
sultati di grande peso, ma che continuano a darci utili 
spunti sul possibile futuro delle esplorazioni in questo 
massiccio. 
La grotta vicino Cornalba è stata battezzata "Poz
zo Felicino" (LoBG 3779); è stata rilevata e si è 
meritata un servizio fotografico per le belle con
crezioni. 
La sorgente Pizzarella (LoBG 3782) è stata 1ileva
ta e, per ora, non vale la pena di insistere con duri 
lavori di allargamento del fondo sifonante raggiun
to da Teo Zambelli. La ricerca del buco soffiante 
segnalato da Bini in zona Cascinetto è stata ten
tata infruttuosamente per un paio d'ore sotto 
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GROTTA DEL TEO-REMA 
Lo8G3777 M.Alb•n-Comunt di Cornalba 
RILIEVO G Pannuuo-M Lanari CG S.8 I.• Kotlote) 1994 

Ancora impraticabile la famosa frattura in cui era caduto 
il cane nonostante un netto calo del riempimento nivale; 
invece un buchetto vicino all'imboccatura è stalo per
corso per pochi metri fino ad arrivare su una finestra 
che dà sul pozzo Thor. 
Nella grotta del Goblin (unica orizzontale della serie) è 
stata trovata una prosecuzione prima nascosta dal ghiac
cio, ma il premio per la disostruzione ammonta a 4 m di 
maggiore dislivello e "ben" 8 m di nuovo sviluppo (!). 

Giorgio Pannuzzo 

. .. to be continued ... 

o 1 1lm 

1455m s.l.m. 

una fastidiosa pioggerellina, poi abbiamo pre
ferito fare un giro alla grotta del Sapplì 
chiodandola per l'occasione. 

Nm 

La speranza di trovare del tutto sgombre da neYe 
e ghiaccio le cavità presso la Forca è stata delu
sa: solo 2-3 metri di maggiore profondità in Thor 
e Loki (che ha mostrato una fessurina debol
mente aspirante, prima coperta dal conoide di 
neve). 

SORGENTE PIZZARELLA LoBG 3782 
Monte Alben - Comune di Cornalba 

Rilievo: G.S.B. Le Nottole· Speleo Club Orobico CAI 

D. Brugali- G. Pannuzzo - M. Zambelli (7/9/1994) 
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Ricordi ecologici 
;'\lei 1980. dopo aYer seguito il corso sezionale di introdu
zione alla speleologia, mi isc1issi subito allo S.C.O. sopral
tlltto perché notai che il problema della llltela dell'ambiente 
era molto sentito e non riguarcla\·a soltanto l'inquinamen
to del mondo ipogeo. Elementi dcl gruppo, infatti. parte
cipm<lno a molte iniLiatiYe di pulizia anche in zone della 
città di Bergamo (giardini. piazze. ecc) oltre che in grotte e 
sentieri delle Orobie: questo mi fece <m-icinare ancor cli 
più alla speleologia perché mi resi conto che, nonostante 
tutto. gli speleo sono anche persone ch·ili e di nobili senti
menti (non sembra \'ero. eh?). 
La mia nùtura ecologica riguardo il mondo sotterraneo 
migliorò dopo a\'er seguito la bellissima lezione di biospe
leologia tenuta da Gianni Comotti, che analizzò dettaglia
tamente il comportamento da tenere in grotta. 
La sal\'aguardia del fragile equilibrio biologico è legata alla 
capacità di chi frequenta le grotte di mantenere inalterato 
l'ecosistema ipogeo: purtroppo però, in questi anni e ancor 
di più nel passato, la mentalità ecologica non era ancora 
molto diffusa, così capit;.\\a spes.<>o di scendere in grotte "ric
che" cli rifiuti sparsi un po' dapperlutto. 
Un caso emblematico fn quello del "Buco del Castello" 
(LoBg 1309), abisso che si apre in un lato del torrente 
\'alsecca, nella zona di Roncobello do\'C, dall'ingresso fino 
al temibile p.80. le tracce di un degrado esasperato era
no e\iclcntissimc, donite alla facilità cli superare i primi 
poui anche a persone poco esperte. 
Così, dopo l'csperien1,a della pulizia del Forgnone (Lo.Bg 
1Ol0), grotta suboriuontale della \'al Imagna, devastata 
dalla noncuranza cli speleo inci\ili e turisti della domeni
ca, nel luglio 1981, lo S.C.O. prese iniziati,·a della prima 
operazione "Castello pulito" pulendo letteralrnen te la 
cavità fino all'attacco ciel p.80, a quota -180m. Solo che 
appena sceso il profondo pozzo la sporcizia ricomincia
\'él� (da ricordare le grandi quantità cli materiale utilizza
to durante il tragico incidente ciel 1966, nel quale perse
ro la \ita due speleo bolognesi, e abbandonato in loco). 
Per lungo tempo continuai ad insistere e a lipctere che 
tutta quella immondizia clo,·e,·a essere tiportata in superli
cic, ma il tempo passa\'a, gli speleo "invecchiano'' e non si 
riusci\'a ad organizzare un ulte1iore larnro cli pulizia. 
Finalmente nel 1990 la mia proposta \"Cnne accolta dal 
gruppo ed io ne fui immensamente felice. Si organi11a
rcmo squadre "miste .. composte eia esperti e "principian
ti", e molti neo-corsisti ne fecero parte. 
Così, per un lungo periodo, molti speleo si rimboccaro
no le maniche riempiendo sacchi su sacchi di materiale, 
riuscendo a tro\'arc anche quello più nascosto (addirit
tura sotto i massi!). La difficoltà maggiore. chiaramcn-
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te, era quella di superare il p.80, che come tutti sanno 
nebulizza che è un piacere, dare le tonnellate di schikae 
raccolte ... 
Con paranchi incredibili uscirono dalla grocta più cli 350 
Kg di immondizia e l'operazione lCrminò nell'auumno 1991 
con il trasporto a ,·alle di tutto il mate1iale raccolto. 
;'\lei 1992 lo S.C.0. si è fatto promotore di un'altra impor
tante opera cli pulizia chiamata "Una grotta da sah·arc·· 1a 
quale ha reso possibile il ricupero ambientale della "Laca 
del Ruculì ''(LoBg lOSS). ridotta oramai ad autenrica di
scarica nonostante i suoi 110 metri di profondità. Anche 
qui l a  quantità di rifiuti portati a \etile è stata iile,·ante. 
Con questi esempi e queste poche righe mrrei solo tiusci
re ad e\iclenziarc \alori presenti tra i soci di questo gruppo 
speleo che, con la loro sensibilità ecologica, hanno restiu1-
ito ad alcune grotte il loro aspetto iniziale. 
Speleologia non è solo esplora.1.ione, è prima di tutto ri
spetto per l'ambiente. 

Rosi Merisio 
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Su e giù per il Torrente Guerna 
Torrentismo. E' così che gli appass ionati chiamano que
sta acci\'ità sporti\�a ciel tempo libero. I praticanti sono 
appassionati di montagna, di sport acqualici e con tant a  
\·ogl ia cli viv ere a ll 'aperto. 
Si raggiunge il luogo prescelto il malli no non tanto presto, 
perché si preferisce che il sole abbia raggiunto il suo apice 
nel cielo in modo che peneui nelle gole do\'e sono incune
ale le forre e che ne riscaldi un po' racqua. Con l'attrezza
tura in spalla si raggiunge la \alle a monte delle cascate, eia 

clo\'e si è deciso di affrontare la calata. Generalmente scH10 
delle buone camminate in luoghi molto belli e intatti per
ché poco freque ntati . L'attrezzatura che ci portiamo: le 
corde, la muta e il casco sono racchiusi nel sacco nibolare 
(quello usato in speleologia): mate1iale indispensabile che 
ci seguirà per tutta la discesa lungo le cascate e in acqua. 
La camminata e la temperatura estiva ci suniscaldano e 
qua ndo arri,·iamo non Yediamo l'ora cli buttarci in acqua. 
La forra che andiamo a fare oggi è molto bella ed è a porta
ta di mano e, dopo qmmultacinque minuti cli cammino 
siamo già sul posto. Ci prepa1iamo e ci immettiamo nel 
torrente a metà ciel suo percorso; per ambientarci con la 
temperatura dell'acqua iniziamo a scivolare in piccoli 
toboga (scivoli cli roccia naturale) che finiscono in pozze 
limpidissime profonde poco più di un metro e mezzo. Si 
continua così per circa cinquecento metri, sguazzando nel
l'acqua sotto il tunnel cli vegetazione che segue per la mag
gior parte ciel suo percorso il torrente. 
Ad un certo punto l'acqua scompare e, cli fronte a noi, in
travediamo il fondovalle. Siamo arrivali vicini alla prima 
cascata. Sappiamo già tutto di questo primo salto, perché 
p1;ma di inizi;ue il percorso (è buona norma farlo sem
pre), lo abbiamo i pezionato dall'esterno, rilevandone tut
te le difficoltà ed eYiclenziate le esigenze tecniche. L'acqua 
si butta per u·enta metri ne!Ja vasca sotto scaYando nella 
roccia uno stupendo toboga, che verrebbe voglia cli fare 
senza atu·ezzaturn. Prelè1iamo discenderlo con la corda che 
attacchiamo ad un albero in modo che non tocchi la roccia 
per tutta la sua calata. 
Appesi all 'imbrago iniziamo la di cesa con i piedi nel
l'acq ua, questa scorre '�a velocemente facendoci sci\ 'Ola
re sulla nostra base d'appoggio; continuiamo a scendere 
giocando e guardandoci attorno. Da qui il fondo valle ci 
appare per intero, non nascosto dalle fronde, anzi, più 
in là, si \'edono anche le case, piccolissi me, del pae. e 
ocwstante. Eh sì, iamo in alto! 

Alla base ci stacchiamo dalla corda e ci buttiamo in ac
qua con un urlo rafforzatore e cli soddisfazione, ad oc
chio e croce siamo sui 2,5 metri cli profondità. Quattro 
bracciate e siamo sulla spiaggetta. 
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Da qui in poi ci immettiamo nel canyon dove si u·ovano i 
successh·i 9 salti (dal metro ai sei cli altezza, tuui fattibili 
saltando, senza più l'ausilio del le corde) , le pareti attorno 
a noi sono alte otto-dieci metri e, una Yolta che si è iniziat0, 
non si torna indietro, bisogna proseguire sino alla fine. 
Le difficoltà che inconuiamo sono, per questa forra, prin
cipalmente psicologici: cioè il decidersi di saltare dai sci 
meui nella pona sottostanle. Bisogna però fare anche at
tenzione a doYe si salta, dobbiamo sempre cadere doYe l'ac
qua è più profonda, senza anelare a sbattere contro le roc
ce circostanti. 
Dal terzult imo salto, che è cli sci meu·i ,  sempre con l'urlo 
tarzaniro, ci inabissiamo abbastanta da impiegare qualche 
secondo in più per riemergere; segue un piccolo toboga cli 
un metro eh<:> si butta in una rnsca cli roccia con acqua lim
pida, cloYe i raggi del sole, passando tra il fogliame, creano 
riflessi \'Crdissimi; infine, l'ultima cascata cli circa quattro 
metri la aggi1iamo, un po' perché il punto cloYe dobbiamo 
saltare è stretto e un po' perché, soddisfatti, rngliamo sten
derci al sole per 1;scaldarci e ftu-c uno spuntino. 

Considerazioni sulle forre 

Di far forre nella bergamasca non se ne sente tanto parlare 
forse perché i praticanti cli questo sport sono un numero 
esiguo cli persone che fa torrenti mo solo quando è in \'a
canza all'estero, perché crede che eia noi non esistano 
canyons, o pensa che i torrenti non abbiano acqua a suffi
cienza. In parte è \'ero ma, con occhio clinico e la \'Oglia di 
camminare, si possono risalire stupende valli (naturalmen
te non lungo i sentie1i comuni), e scoprire nuO\i percorsi 
da tidiscendere con corde, imbrago e, salvagente. 
Gli ingredienti necessari per far forre non sono poi t anti 
e anche i costi non sono eccessi\'i. SerYono: un fiume o 
torrente interrotti da una sequenza più o meno conti
nua di cascate e canyons con alla base delle pozze possi
bil mente profonde, conoscere bene le tecniche cli pele
ologia cd un po' di alpinismo, possedere le attrezzature 
tecniche per la progressione in artificiale su corda (pos
sibilmente corda statica cli quella usata in speleologia) , 
una muta eia sub (l 'acqua corrente è sempre fredda e si 
scivola su superfici rocciose che non sempre sono rico
perte di muschio o alghe per cui la tuta viene brasa un 
po'), un paio di carpe da tenni con suola in gomma 
per a\·ere aderenza quando si cammina sulla roccia e, 

non meno importante, saper nuotare o stare a galla, un 
pizzico di follia e tanta voglia di divertirsi . 

Ma1io Trapletti 



S.C.O. NEWS 

Ultime Novità 

Roncobello (BG ): 
Oltre alla già citata ''\'isita "al "Buco del Castello" la zona 
è stata recentemente batlllta da alcuni soci. 
Nei pressi ciel Torrente \'alsecca u·miamo una fessura che. 
in seguito a disostruzione (e distruzione delle mani di 
Gian Maria Pesenti). scende per circa dieci metri pun
tando vero il "Pozzo del Castello". È interessante notare 
che l'aria c'è e. in lontananza, si awerte il magico rumo
re dell'acqua che scorre ... per ora è tutto fermo causa 
strettoia e ghiaccio! 
Viene riprnposto il massiccio laYoro di ricerca nella zona 
in questione che raggiungerà l'apice con l'attesissimo 
campo estivo sul Monte Menna (aperto a tutti!). 
• atural mente anche il "Buco del Castello" sarà rastrella
to a dovere ... 

Monte Meclile: 
In collaborazione con il G.S.B. Pannuzzo, pardon, G.S.B. 
"Le Nottole" iniziamo le ricerche in zona Cima l\Iedile, 
Ritro\'ando parecchie cavità soffianti e aspiranti. Alcune 
sono già degne di nota (ME.-1 e ME-2): scendono ed han
no già uno sdluppo accettabile, ma tratteremo meglio 
l'argomento sul prossimo numero. 

Ol� ..... ì 

Adrara S. Rocco: 
Gian Pit•tro Oldrati srnota un sifone di una sorgente ed 
esplora in "Bùs del Framm 

.. per circa 200 metri: per ora 
chiude su sifone. All'interno scorre un corso d'acqua e le 
concrezioni sono stupende. 

Grotta Siberia: 

Ca\'ità rsplorata dal gruppo milanese dei "Protei". �latteo 
ZambellL Massimo Pozzo e Simona Carnali cfl<:uuano 
una risalita di 35/ {() metri trornnclo nuo\'i cunicoli e 
ambienti per uno sYiluppo di oltre 200 metri con bellissi
me concrezioni. Le esplorazioni (e le risalite) continua
no di brutto, la grotta anche ... 

Ed inoltre ... 

Piero Limonta è clin·ntato papà! Per fortuna che Alessia 
non gli somiglia: infatti lei è bellissima. 
Patrizia e Francesco hanno deciso di percorrere assieme il 
lungo e tortuoso sentiero della \'ila. Sì. però, ogni tanto 
prendete qualche sentiero che,; porti in grotta ... 
Lo S.C.O. vanta da quest'anno anche un ingegnere aero
nautico: complimenti a Matteo Fumagalli! Ultime noti
zie: dicono che stia la\'orando al progetto cli un nuo,·o 
imbrago a decollo ,·erticale ... 

Fessura del Valsecca 
All'interno del gruppo è 
nato un nuovo club: "I soli 
che ridono"! Per cui tutte 

le singles sono pregate di 
contattarci (eventualmente 
passate alla sede del C.A.I. 
cli Bergamo al venerdì sera, 
dalle 21.00 a ... tarda notte). 

o 
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Schizzo speditivo (16 Nov. 1994) 
Disegno: M. Fumagalli, M. Zambelli 
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Soci S.C.O. 1994 

Agazzi Arturo 
Barbato Carmine 
Barbuto Roberto 

Belotti Patrizia 
Bertolini Antonio 

Bonaldi Stefano 
Calissi O li vi ero 

Capelli Paolo 
Capelli Patrizia 

Cavalleri Francesco 
Citella Massimo 

Colleoni Luciano 
Crotti Simona 

Dolazza Alessandro 
Facheris Roberto 

Frigerio Fulvio 
Fumagalli Luca 

Fumagalli Matteo 
Jovine Antonio 
Limonta Piero 

Magri Elio 
Me1egari Giulio Ernesto 

Merisio Francesco 
Merisio Giovanni 

Merisio Paolo 
Merisio Rosi 

Nani Emanuela 
Nani Nicola 

Offredi Roberto 
Oldrati Gianpietro 

Ongis Gabriella 
Paganoni Anna (socio onorario) 

Parenti Andrea 
Perdoncin Laura 

Perico Paolo 
Pesenti Gian Maria 

Pozzo Massimo 
Pozzoni Raffaella 

Quadri Paolo 
Rota Giuseppe 

Signorelli Cristina 
Taminelli Franco 

Trapletti Mario 
Vettorazzi Gianpaolo 

Zambelli Matteo 
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La Foto dell'anno 

Chi è questo Speleus Porus-er('c/us? Ma è onio! Gian Maria 
Pesenti il nostro presidente immortalato in una delle sue 
posizioni yoga preferite, quella dello Skl�jatcya-Pjshoijnyo. 
Speleologo di un certo spessore (mano destra) e dall'am
pia esperienta (mano sinistra) imparò i primi rudimenti 
nelle Prealpi Orobiche; suicliò sul :Vlarguareis ma si specia
lizzò in Francia, nel Vercors. 

Durante una'� ita alla "Mammouth CaYe" ebbe l'illumina
zione: fondò il mm�mento "Grotte a misura d'uomo". 
Grande amico cli Fred Flinstone, con lui realizzò i suoi 
primi capolavori, puru·oppo andati perduti. Ritornò in 
Europa creando anche l'impo si bile. Sono giunte fino a 
noi solo "Monte Cucco", "Piaggia-Bella ··e l'incompiuta 
"Noè"; gli viene attribuito anche il "Buco del Corno" ma 
tale supposizione è stata negara eia recenti studi. 


