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Avanti così!
Eccolo, finalmente è nato ··01 BUs n.s··!
Avevamo bisogno di una conferma, <li un qualcosa che non deludesse le aspettative e. soprattutto, che riconoscesse
la nostra coerenza.
La conferma è il "malloppone" che avete tra le mani: riassume l'attività dello S.C.O. nel 1995 ...
Certo, non ci sono scoperte eclatanti, non abbiamo ancora trovato "il grottone" da campi interni, ma abbiamo
lavorato tantissimo e bene, continuando a migliorare rispello agli anni scorsi.

Le ricerche nelle varie zone interessate sono state abbastanza minuziose e complete, gli articoli lo confe1mano: storia,
geologia. descrizioni e rilievi offrono una possibilità di coinvolgimento maggiore, perché ognuno trova un proprio
spazio, facendo ciò che più gli aggrada. dive1tendosi e dando, nel frattempo, continua energia vitale al gruppo.
Probabilmente c'è un'evoluzione nella mentalità. in positivo naturalmente, ... perché tutti hanno collaborato.
Quest'anno la nostra attività è migliorata non solo nei numeri, ma anche a livello qualitativo. È aumentata la febbre
esplorativa e, soprattutto, quella da rilievo. e i risultati non sono affatto mancati... Leggete, leggete pure!!
Sembra impossibile, ma è andato tutto bene. e ne siamo fierissimi: sì , ok, le "beghe" ci sono a nche da n oi

,

e

pure

i momenti di magra e di poca voglia ma questo è nonnale, capita in tutti i gruppi s peleo perciò non ci preoccupa.
,

.

Non resta che continuare così, se non meglio. perché lo S.C.0. può dare ancora molto di più.

La redazione
Bene! A poco più di un anno di distanza ecco un nuovo numero del nostro notiziario. Devo constatare, con non
poca soddisfazione che l'obiettivo di mantenere la cadenza annuale è stato centrato; non è certo cosa da poco. e
questo va a tutto merito della redazione ma soprattutto ali'intero Grnppo.
Dati alla mano, si può onestamente affermare che Jo Speleo Club Orobico - C.A.I. Bergamo è uno di quei gruppi
che "funziona". Sicuramente non fa pane di quella schiera (e sono tanti) di gruppi "fantasma", praticamente inesi
stenti, talvolra fonnati da una sola persona ma caparbiamente aggrappati alla parola "gmppo" e che "servono"
solamente ad ingrossare gli elenchi di associazioni, federazioni, enti vari nazionali o locali. a volte dai nomi tanto
roboanti quanto di fatto inconsistenti.
Polemico? Nooo... !! Mi piace solamente dire come stanno le cose e non far finta di niente come invece fanno i
vertici delle sopracitate associazioni, in una non tanto velata guerra di cifre.
Comunque, visto che ai soci di queste cose extra gruppo non gliene importa un accidente, ritengo sia molto più
interessante anaJizzare perché il gruppo "funziona" e tutto sommato anche bene!
A tal proposito. mi sono fatto una convinzione ben precisa: i principi o fattori fon damentali per cu i il tutto funzioni
e duri nel tempo sono due, e non comunque prescindibili l'uno dall'altro.
11 più noto.

e

il più accettato, è anche scontato: mi riferisco alle capacità ed alla volontà dei soci trainanti. quelli

tanto per intenderci che si sbattono. e che portano avanti intensamente l'attività del grnppo in ogni suo settore.,

dal! 'attività di campagna a quella organizzativa e burocratica.
Per contro, il rischio in un gruppo formato solo da questo tipo di soci è que\Jo (già successo) di ritrovarsi in un
circolo chiuso, che finisce inesorabilmente elitario e miope, senza possibilità <li ricambio e con la conseguenza di
trovarsi, più avanti negli anni, molto ridimensionati se non addirittura inesistenti.
E allora? E allora veniamo al secondo fauore� qui parto da molto lontano!
Mi rifaccio addirittura alle origini dell'umanità quando le prime forme di associazione erano dettate più dalla
necessità di sopravvivere che da interessi "hobbystici". Anche allora si faceva inconsciamente ·'grnppo". solo che il
tennine è conosciuto più propriamente come "tribù" ma il fine era sempre lo stesso: la "sopravvivenza".
Trasfigurando in chiave moderna il concetto, adattandolo alla realtà di un gruppo speleologico. il tutto può essere
riassunto in questi termini: quando delle persone Liberamente si ritrovano accumunate dagli stessi interessi e il
singolo è lìbero di ritagliarsi il proprio ruolo (più o meno importante non importa) e sentirsi utile allora e solo
allora, può ritenersi un gruppo e funzionare.
Questa filosofia mi sembra tuttora quella predominante all'interno dello Speleo Club Orobico e spero vivamente
che sia il filo conduttore anche per i prossimi anni perché ritengo sia l'unica vincente per la vitalità e la continuità
del gruppo.

Gian Maria Pesenti
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L'attività 1995
Per lo Speleo Club Orobico. il I 995 è stato un anno denso di attività esplorativa che si è concluso con un bilan<.'io più che
positivo.
Alrattività esplorativa vera e propria. in ('Ostante aumento qualitativo e qmrntitativo. si sono affiancate anività dì ricerca
complementuri che hanno spaziato dal rilevamento topografico e geologie-o delle grotte esplorate. alle ricerche
geomorfologiche. idrologiche. speleogenetiche fino alla conservazione e tutela ambientale.
Notevole l'impegno profuso dai soci dello S.C.0. nell'organizzazione dì iniziative didattiche aventi come scopo la divul
gazione della speleologia e soprattutto la tutela dei fenomeni carsici della nostra provincia.
Buona parte delrnttività esplorativa si è concentrata nella zona di Brumano. in Val Imagna. Nel Bus de la S"lbéria. grazie
a difficili risalite. sono stati esplorati ben 3 1 O metri di "grotta vergine" . mentre nelr Abisso Vuotodaria. in seguito a
disostruzioni. si sono toccati i -85 m.
Novità anche dalla Costa Medile dove, con la collaborazione del G.S.B. "Le Nottole''. sono state rinvenute bel 12 cavità
prevalentemente verticali: dal Monte Alben è invece '"sbucato" Wotan, a seguito di un campo estivo particolarmente
umido.
Con alcuni soci del G.S.V. "Talpe" abbiamo lavorato alla strettoia finale nell'Abisso di Monte Leten
(a -300 m) e iniziato una campagna di ricerca sulle
Cime dei Fop.
Sono continuate con soddisfazione le esplorazioni
in alcune grotte nelle miniere di Zorzone, Dossena
e Gorno: la più importante è il Bi.is di Cornagì pro
fonda 50 metri.
Ad Adrara sono state scoperte due nuove cavità: Il
Bus del Framm (oltre 1 50 metri) e il Bus de la
Scalvarla (voragine dì oltre 85 metri).
Fuori dalla bergamasca l'attività si è concentrata sui
Piani dì Artavaggio con visite a grotte già esplorate
in passato c alla Grotta cieli' Aragonite: sono stati
effettuati i rilievi e sono state scoperte nuove ed in
teressanti prosecuzioni.
Per quel che riguarda l'attività divulgativa. nei mesi
di marzo ed aprile. sono stati accompagnati oltre
200 ragazzi delle Scuole Medie, del!' Alpinismo
Giovanile e di Scout: per i più interessati si è svol
to. invece, il 17° Corso di [ntroduzione alla Spele
ologia.
Anche !'"escursionismo sotteffaneo" non è stato tra
scurato: abbiamo visitato la Grotta Noè e l'Abisso
di Trebiciano nel Carso Triestino. la Voragine del
Golgo in Sardegna (con il famoso pozzo da 243
metri). Durante il periodo estivo, il campo sui Pire
nei Atlantici ci ha regalato la visita nella mitica Pien-e
St. Martin e la discesa della Gouffre d · Aphanize
(profonda 504 metri ma con il Pozzo dei Pirati. una
verticale unica di 328 metri!).
Con tutte queste "po1te aperte" per l'anno prossimo
non mancheranno sicuramente gli spunti per nuove
(speriamo fruttuose) ricerche ed esplorazioni!
Il
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Attività di campagna
211: Buco dcl Sasso. Grotta presso Ca•

A .. Opreni R., P:rnnuu.o G. e ire Cremonc�i.

Bassuncllì <Berbenno): Fumag:1lli M.. Bc:rto·

Risalito in parte T11·i11 Fix e i11i.�iato m�·Ka sca·

lini A. . Barbato C.. Ca rl otli E. T11ri.rn11> rost

1·0 lll>/,fi111�0 alla bme dl:'!la IV All11cùw�io11e.

hugonli di Caroda11110.

611: ME· 11Valpiana): F umagall i M .. Pannuz

12/2: Buco dei Tre Signori !Ornica):

Cro1ti

S.. Rota G. . Tornasi G. IG.S. V.T. J. Nt1111·<1 nll'i

zo G. Esr•lora::.io11e e rìli..·Tc>.

ril d1e 1er111i1w dopo H metri.

7-8/1: Biis de la Sil1érìa (Brumano): Poao

12/2: Buco de) Corno (Bedulitat: Capelli Pa-

M.. Zamhelli M.. Carnali S. l:.,'l]'r!ttuaw risalita
di IO metri e tmrnri <'i1n1 200 metri di grotta

ta111i11<111ti alla f}(ISI! di 1111 l'llll1i1111.

olo. Tam ine !li F.. Cavallerì F. Diso.1r1-u:.io11f! m11ic11lu .fì11a{e.

19/2: Riis de la S'ihé1·ia (Brumano): Berr oli n i

15/I: BU<.'O del Corno !Bedulita): Fumagalli
M . . 13crtolinì A. Rìliew> ramo piscine . fì110 al

12/3: Iliis de la S'ibéria (Brumano): 8n:d•1 D..

Fum agalli M.. Fumagalli L. Rìliem da estl'l'Jlo
.fì110 al P.32.

12/3: Abisso Vuotoduria 18rumano1: Capel
li Pao lo. Taminelli F. Cìt ella M. Co111il111aw di

, ,osrr11;,iu11e jì110 a tm1·t11r 1111 1111111·0 po:.::.o 11<>11
sceso.

18-19/.�: Abisso Spino (BS>: C apdli Paolo.
Ca pe l li Patriz.ia. Parenti A .. Limonla P..

Tamìn�lli F.. Fumagal li M.. Zambelli M. Eser
cita:.io11e C.N.S.A.S..

A .• P{lZZo M.. Zarnndli M .. Carnali S .. Breda

D. Rilil:'l'O dul P.J2 uì rami 111w1·i e co111in11a

19/3: Bi.is dc la Sibéria /Brumano): Pesenli

s(time.

::.i1111e scm·o sollo fa IV A/111ci11a::.ìo11e.

G.M.. Rota G .. Carnati S.. Breda D.. Opr eni R ..

14-15/1: Biis dc la S'1béria !Brumano>: Poz

26/2: Brumano: Pouo M.. Fum agalli M ..

zo M .. Zam�elli M .. Carnali S .. Taminclli f.

Carnali S.. Agazzi A. Batt11ru es1e11w. GRAN 1w-

Dismtndo11i e .f(•rogn(fÌe .rnl P32.

1·ù·ma. T1m·ata cm·itù co11 sala amcre::.i1111aw

19/3: Grotta della Selva <Bedulita):

merri 11011 T<'l"111i11ar". tro1'1/TO po:::.o da 20 me·

più altre di s1•ifuppo

F.. Na ni E., Nani N. . lknolini A .. Carloui E.

Co111inu11ta ri.wfita r IV al/11à11a::.ìo11e J per 15

rri e 111e1111dm di 20 metri.

14/I: Val Giongo (Sedrina):

Qu a dri P.. Vello·

razzi P. Esplorata piccola C(ll'Ìrà: dismtruin•
1111a fes.rntct a.vpirame.

c111mrn

d(/ 1•er(fìrnn.>.

2612: Fontanone (Val Gioni;:o1:

Quadri

Jovine A. Di.1o
· stn1;,ùme.

P..

26/2: Ahi!.'SO Vuotodaria (Brumanol: Cro11 i
S . . Capelli Paolo. Taminelli F. Disostndoni pe

Facheris R .. Crolli S .. Fumag all i L.. Ermi nio.

Frige ri n

Di.m.11· ru:;.io11i 111a la Jimlfa 11011 prosegttl'.

25/3: Grotta Europa tBcdulita): Pare n1 i A ..

Colz:mi L.. Bert oli ni A .. Rota L.. Ve110111ui G ..
Bmtm:cì D. e 29 ragazzi Scuola Media Mern•�.
Visita didarrirn.

Quadri P.. Veuo

.mllli in .fess11m a po('hi merri dall'ingresso:

14-15/1: Biis de la Sìl>éria (Brumano): Cu

5/3: Buco dd Corno (Bedulila>: higerio F..

co11trollo .1·rn1·i .ml fondo.

::.io11e nella saletta dietro la Vedo1·ella.

26/3: Val d'Adda (Ca' Contaglio): Pe �enti G.

12/3: Biis de la Si'béria (8rumanol: Pesenti

Vi.�ita.

l2J3: Riis de la S'1béria (Brumano): Crolli S ..

Carlolli E.. Dolazza A .. Frigerio F.. Fum agalli

Beloni P. Sell'i::.iofotogrt({Ìco.

-;,ione.

14/1: 01 Fontanù jSedrina):
razzi P. Visita.

pelli Paolo. Limonta P.. Cavallcri F.. Fa�·hcrìs

R. Disamltllu P./0. p11li::.ìo 1re11·erso e risiw ai

e 'è

1110/w aria.

Doh1zza A .. Benolini A.. Carloui E. Disosrru

rami 1111u1•i.

20·21/l: Bils de la S'ihéria (Brumano): Poz
zo M .. Zamhelli M. Co11ti1111ata risalita . fino a

30 111e1ri: il rn111i110 Wflf'
''·

Rota G .. Barbato C .. Pozzoni R . . Cavalieri E.

21/1: Biis de la Slhéria !Brumano): C1pdli
Paolo.

Tam i ncl l i

111101·0 ingresso.

F. /11i::.ic1ti scm·i esterni per

25/1: ME-2 (Valpiana):

G.M.. Vcttorazzi P.. Fr if!eni M. Disosrr11::io11e.

Fumagall i

Kenia: paleo carsismo supe(ficia/e in

M .. Pan·

nuzzo G.. Pozzo M. Rilie1·0 rnmo 1111m·o e
esplom::.io11e: tro1·aw 1111 111w1·0 iugres.w.

3011: Bus de la S'ibéria lllrumaooJ: Po/./.<) f\L

Zarnbellì M .. Carnali S.. F umagalli M.. Vello·
razzi P. . Opreni R. e consone. Pesa111ì scm·i
esterni e ba1t11ta nei dimomi della gmtta.

5/2: lliis de la S'ibéria lBrumano): Z am bel l i
M.. F umag alli M.. Opreni R .. Veuorazzi P..

Limontll P.. Pesenti G.M. Termina/I/ dìsosrm
:.ìo11�' estema: la grufl<I lw d11e i11gressi.

'12/2: Biis de la Sibéria (Brumano): Aga zzi
A.. Pe-.enti G.M.. Breda D .. Pozzoni R.. Carlotti

E. Se1'1'i::.ìo . fè>togn1fìco.
12/2: Biis de la Sìhéria (Brumano): Pozzo M..
Zarnbelli M.. Carnali S .. Bertolini A.. Dolazza

4

:.mw

26/3: I Casci (Roncola): Pesenli G. M .. Frigeni
M.. 13reda D.. Rota L.. Barlucci D. Visiw per

M.. Frigeni M .. Breda D .. Rota L.. Bartucc i D.

26/3: Buco dcl Corno (Bedulita): Benoli ni .A. ..

L. S1q>�·rat<1 s11wwù1 e trol'ata hff1·e pmsent·

equatoriale ·foto G.M. Pesemì

(Brumano):

30/-': Monte Vaccaregio {Dosstnal: Pc�c:nti

18/6: P 35/�0 sollo Cimu di Piazzo (Piani di

Tamindli F.. Capelli Paolo. Esplora:.io11e ciel

G.M.. Limonta P.. Bertolini A .. Pu.11.oni R..

Artornggio): Taminelli F.. Capelli P<wlo,

26/3: Abisso Vuotodarin

1111oro po:::.o .fim> al s(fn11c e rilic•1•0.

1/-1: Le,·igliani (l\ISl: Carnali S.. z�1mbelli :"\I.

Partffipa:imie al co11.�re.uo "Corc:hia '95 ".

2/-1: POT Al (Dossena): Pe�enti G. M. . Carnali
S.. Frigeni M. . Opreni R. Rilie1«> della gm1111.
214: Buco dcl Corno tBedulita): Bertolìni A ..
Frigerio F., Fumagulli L. Continuata diso.�rm
:.ione alla \'edm•t•lla.

8/'-':

I

Casei (Roncola): Naia di Sciupì, \'al

D'Adda (Bedulita): Pe�enti G. M.. Fumagalli
L. e 8 smdenti Politecnico di Dalmine. Iisira

Z:unbclli M.. Opreni R., Facheri� R.. u)renzi

C.. Epis A.. Fri geni M .. Frigerio F.. Bred:i D..

Carlotti E. Jnco111m tecnico in pall'STl'!t.

30/-1: Alpe l\ladruna tl\Jonte Bishino - COl:
Carmui S. e :1li.:uni speleo Valle c.f Ao�w. \' i.\ila.

C.l\'alleri F.

E111loru::i1111c e rifiel'<•.

25/6: P �a �ord del banco carsincato I Pia

ni di ArtaYali!l(io): Be11(1linì A .. Zamhelli M.
Armo e rili<'l'O.

25/6: !\liniera Paglio Plji!nolino <Dossena•:

7/5: Grotta Europa <Bedulita): Trnplctti :vt..

Pannuzzo G .. Opreni R.. Frigenì �1.. Agaai A.

R. e alcuni ragazzi dell'Alpinismo Gio\'anile

111i111110 F11oc11 cli Faglia.

Perdon.::in L.. Agazzi A.. Capelli Paolo. Pouoni

.
E 1p{C1ralo 1111 1wo1·0 po:::.11 ila diso.wmirc 11u-

Bovisio Ma�ciagl). Visita t!idattirn.
7/5: Grottn Tri Fradei tZorzone): Bertolini

A . . Barbato C .. Pannuzzo G.. Paganoni A. Ri
liem

e

p11si�icme1111e1110 sa1vi palemlfofoKici.

s11/l 'ilu1ui11a111e11fo d1dfr falde .wrranuu:e.

25/6: Grolla dell'Aragonite (Piimi di Arta

vaggiol: Dos\i S .. Taminclli F.. Capelli Paolo.

Rota G .. Carnali S.. Crotti

S.. Carnlleri F. Di

.ws1ru:.iv11e e rit1m·11111t•11to di u11 n111icolo: st•r
ri:.io fmogrqfìco.

7/5: Bus de la S'ibéria (Brumano): Mcril>io
8/4: Abisso Vuotodaria (Brumano): Capelli

Paolo. Rom G.. Crotti S. Di.wstruito e .rnperu

R.. Opreni R.. Zambelli M. Di.vanno<' riarmo

27/6: Lacca in Zona l'assera (Botta di

m11 altro marerìole.

Sedrilm): Capelli Patrìi'ia. Vitali T. Esplora

:i1111e.

to sifone: tromw .wtfmll! e la gmfla co111ii1ua.

18/5: GroUa presso località Testa <Corna

9/4: Grotta Europa <Bedulita): Bercolini A..
Ongi!> G.. Magri E.. Parenti A.. Oldrmi G. .
Pozzoni R.. Nani E.. Nani N. e 20 i.cout di Mi

lano \ljsita dida11ica.

9/4: Naia di Sciupi (Bedulita): Pesenti G.M..
Merisio R., Vettorazzi P. . Oprenì R.. Frigeni

M.. Bmla D.. Frigerio F.. Rot;1 L.. Bartu..::c i D.

Visir11.

Imagna): Veuorazzi P.• Q uadri P. Diw.�1m;.io11e e tmmto po::.:o

di 6 merrì:

co111i111111.

27/6: Grotta l'ri Fradt-i (Zorzont): Pannuz1.0

G.. Bertolini A .• Pagnnoni A. e due membri

<lei Museo Civico di Scienze Naturali "'E. Calli".

21/5: I Casei !Roncola): Merisio R .. Parenti

Rifie1·0 e posi:.imwmellfo .Hw·i paleontologici.

Pesenti G.M. e ragazzi dell' Alpini>mo Giova

29/6: P.10 sotto il livello Sandri (Miniera

nile CAI Bergamo. Visita Didattirn.

Paglio Pignoli no

A.. Pcrdoncin L.. Vettorazzi P.• Trapleui M ..

21/5: Abisso Aladino <Val di Daone -TNJ:

•

Dossena): Vcttorazzi G..

Dossi S .. Zambelli M. Trcl\'(((u P. IO che ter111i-

1w i11 fes.rnra clu

diso.wr11ire.

Taminelli F .. Capelli Paoln. Masserini S .
9/4: Naia di Camaqucla (S. Omobono Ima

!G.S.V.T.). Visitct pa CN.S.A.S.

30/6: Abisso Wotan <M.tc AlbenJ: Pannuzzn

26/5: Miniere di Gorno: Pannuz.zo G.. Frigcn i

1·aro P.20 che chiude i11 Jiww.

gna): Bertolini A.. Ongis G.. Magri E. . Paremi
A.. Olùruti G.• Pozzonì R.. Nani E. \lisita e pm-

1·e d'armo.

13/4: Miniere di Gomo: Pannuzzo G.. Zam

M .. Breda D.. Zambelli M. Rilic-l'<J di 1111 1111m·o

po::o.

bell i M. Disceso e rilemto P.45.

28/5: Hiis de la S'ibéria (Brumano): Meri�io

15/4: Grotta Europa (Btdulita): Bert olini A.

1110 materiale.

e 15 scout Bergamo. Visita didattica.

15/4: Grotta Noè (TSJ: Frigerio F.. Frigeni tvL

Breda D.. Opreni R.. Carnati S .. Citella M..

R .. 7.ambelli M.. Ca pell i Paolo. Rirnpc•ro 11/1i-

G .. Bertolini A. Di.1·ostrn:iu11e sul.fmulo e rm-

1-2n: Baite l\IOsrhtl <Valzurio): Ciapa Ciupa 1995.
Jn: Laca del Rocolì (8rembllla1: Vettorav:i

G.. Dossi S .. Zambelli M. \lìsi1e1 11/ Ramo dei
B11stocchi.

2815: Abisso Vuotodaria (Brumaoo·1: Merisio
R .. Zambelli M.. Capelli Paolo. Di.1uso.fì11110/
.1·(f'<111e per t!ismtrrd11m': troppa acqua!

417: Grotta Europa tBedulita): Capelli Patri
zia con alcuni mi1ici. \lisita.

Signorel li C.. Poaoni R. . Aguzzi A. • Nani N.•

Roa
t L.. Bartucci D.. Filetti M.• S onzogni L..

Zambelli M.. Pe�nti G. M. Visita.

2-3--1/6: Abisso Aladino (Val di Daone -TN ):
Capelli Paolo. Capelli Patrizia. limonta P.. Pa

9/7: Grotta dei \forti <Valle Imagna): Pcscnti
G.M. Riceffa ingreni.

renti A.. Taminelli F.. Zambclli M. E.rerdra:i1116/.J: Abisso di Trehiciano tTSJ: Frigerìo F.,

11e C.N.S.A.S.

Pozzoni R .. Agazzi A .. Nani N.. Rota L..

4/6: Miniere di Gorno: Pannuzzo G.. Breda

Barcucci D.. Filetti M.. Sonzogni L.. Zarnbelli

D.. Frigeni M.. Agazzi A .• Dossi S. Disostraìta

M.. Pesenti G. M. Visita . fi110 '11 .f(mdo.

sTrelf11iu. tmmta pm.vec1d011e

16/4: Levigliani <l\'lSJ: Parenti A. Colzani L.

11/6: Miniera Paglio Pignolino (Dossenal:

ni di Art.avaggio): Zambclli M .. Be11oli n i A..

Pesenti G.M .. Agazzi A .. Fumagalli M.. Dos�i

Pesenti G.M. li P.18 11011 ra ... Memre è s1e110

t6n: Buco del Castello !Roncobello>: Opreni

Frigeni M.. Brc<la D.. Citella M .. Signorelli C..

R.. Frigeni M . . Breda D.. Zamt>elli M. Di.1·ce.1a

,llnu a circa merà clel 1w1111 1w111·11 per risimwre
t'l'em11afi 1>msec11::.itmi.

di 5 metri.
23/7: P.18 e A bisso sotto Cima di Piazzo <Pia

Visita estema al Mo11te Corchia.

25/-1: Grotta l\lascra !Ness o - COJ: Paren1i
A.. Colzani L.. Magri E.. Ongis G.. 30 ragazzi

Alpinismo Gio\·anile CAI Cisano. 4 Team

Longoni. \'ìsiw.

S. Giri e.1p/11raril'i 1wl/e gallerie.
dal 10 al 18/6: l\lonte Alben: Pannuzzo G..

7..a mhelli M .. Breda D.. Frigeni M .. Ignazio. Bw
rwe esteme: rifml'(l/o

wt

P501Al>i1'" Wora11J.

25-30/4: Voragine del Golgo (Sardegna):

17/6: Dus del Buter (Oprenol: Purc:nti A. .

Capelli Paolo. Rot<i G.. Crolli S.. Tomasi G.

Colz:111i L. e 18 soci dc:! CAI ùi Ci�anu Berga

I G.S. V.T.). Di.çn.'.'I (/ al.fo11du.

musco. Visita didattica.

5

e.l'p/oraw 11111'0:.:t• 11el P. I!.+ cli

a -15 111 dal/ 'i11grr>1·so.

circa 2?

metri

29/7: Abisso sotto Cima dì Piazzo I Piani di
Artavaggio>: Zumbelli M .. Capelli Paolo. Sce

so {'11hisso .fi110 al,timdo. rì1ùtt' ///Ile le ji11e
srre e cmili1111cilt1 la discesa del po:.:.o /ara11lt! .fìm1 a -60 111. La c·orc/11 e' finita... il po::.:.o
t'llll I inua!

3017:

A bi ss o Pet ( Pia nj di Artavaggio): Ca

pelli Paolo, Zambelli M. S1i1110111 12 1111.'lrì. il

po:.:.o sce11defùw a -40 111 hUrnnmdosi i11 due
� ico.
.fimdì. Riliem 'fopoKr<f

3017: Abisso 35/40

(P iani di ArtavaggioJ:

Pe>enti G.M. Rota G.. Taminelli F. Se1Ti:.io .ff>

W,1!rt!fi('(J

.rnl P.35.

30/7: Buco del Corno !Bedulita): Facherii. R.
con un amico. Vi�ita fino al.f!mdo.

218: Pozzo del 2 Agost o (Val Nossana - Cime

dei Fopl: Carm1ti S.. Capelli Paolo. Zambelli

M .. Tomasi G. cG.s.v:r.i Esplorcdo11e e rìlie-

1·0 di 1111 p 70.

2/8: Cime dei

Fop: Capelli Paolo. Carnali S. .

Zarnhdli M . . Tomasi G. <G.S.Y.T.) Ri1nmc1i 1111
P6. 1111 P. 70 e un P.10.

3/8: Cim e

dei Fop: Pesenti G.M .. Masserini

S. . Ma�\Crini T. (G.S.Y.T.J Ba1t11ta estenw.

Grolla Sibèria - foto

23/8

3/8: Ahisso di l\lonte Lcten: Capelli Paolo.
Carn:ui S. . Tumbdli M .. Tornasi G. !G.S.V.T.l
Di.10 .11m:io11e .ml fondo.

Buco della Salamandra (Sorisole): Ve1-

1orozzi P.. Zambelli M. Piccola cm·itcì e.�plora

lll nel suo wtale. Non presenta alc1111a po.ui
biliuì di prosem:io11e.

(Val Gion go): Fumagalli M . .

618 Monte Cancervo (S. Giovanni Bianco):

26/8 Mediglio

estema: i111rm·ìs1i h11cl1erri e im111e11se doli11e.

di modesfO s1·il11ppo.

Po17.o M .. Zumbelli M.. Benolini A. Ba1111ta

1118

Gouffrc d'Aphanizc (Pinmei Atlantici -

Francia): Capelli Paolo. Citella M .. Signorelli C..

Rota G. . Pcscnti G.M. Nani N.. Crotti S. Di.Kt!w
.

.fino al.fimdo (-504 111).

12/8

G iovanni Bianco): Pozzo M.. Zumbelli M. Bat

e co11tmllo

Ve11orazLi P. Baffuta esrema e risitme tre gmm•

26/8

Biis de la Sibéria fllrumano): Pouo M ..

Curnali S. Riarmo rotale dal P.32 ai Rami N1111·
.
l'i c1111 1·11rda "migliore . _ La gro/lo i! armata dal
secondo i11Kresso in poi.

con camwffhiali

Val

27/8

pclli Paolo. Zambelli M. Sceso fi110 a .fi() 111 �·
rilie1•11.

27/8
Monte Cancervo (S. Gim•anni Bianco):

Po7.70 M .. Zambelli M .. Frigeni M .. Pannuzzo

G. Par�.iale 1"i.1·ita del pianoro sulla so111111itcì

del monte. E.l'plorate ahw11.> spaccature. Tm1·aw 11u11H1 grotta che scende per 25130 mt'tri.
Chiude in derri10.

Bus del Framm (Adrarc1 S. M.J: Pozzo

Signorelli C .. Rota G. . Crottì S. . N:rni N. Visiw

.fin o alla Sala Lepine11x.

13/8 Bus <lei Frannn (Adrara S. M.): Oldra1i
G. e due amici. Lnmri nel canale di scorri-

111e1110 dell'acqua e abbassamento del lii-elio
nel sifone d·e111rata.

Huco del Castello (Roncobello): Pozzo

M. . Pcscnti G. M.• Carnali S. . Fumagalli L. Vi

3 ml!rri. C(IJ11i1111a.

Ab i sso Pet (Piani di A rta v a ggi o):

1719

Taminelli F.. Capelli P. Ultimato il riliern 10·

pognf
1 ic11.

17/9 Riis de la Scalvada (Adrara S. M.): P(JZ-

1.0 M .. Cm·nati S. . Oldrati G. Esplorcd<me.

8/9 Buco dcl Corno, Grotta della Selva, Grot

ta Eu ropa (Bedulita): Vcttorazzi P.. Pedersoli

9-10/9

Blis de la S"ibéria (Brumano): Ptizzo

M .. Carnmi S. Trm·ato P.15 parallelo al P.32 e

1111 rn11icolo di 5 metri che tappa. Nei Rami

Grotte nella rimonta Galleria Parina

Nuol'i 1111orn sale/la di 5.r3 metri che termina

lini A. Esplorale due carilà nelle minìt!IT' di

1110 Biis de la Sìbéria (Bruman o) : Pozzo M ..

Carnati S. . Carlotti E. Co11ti1111ato .1·,·cn·o souo

la IV A/111ci11a:.io11e.

Prosegue per oltre tre

metri ma è 1111to f
. cmgo-A1TAK.

8/10

Bus del Lumbric (Sorisole}: VenoraLZi

P.. Quadri P. Visita alht cm•ità. Nessww possi·
bilìtà dì prosecu;.ione. Molta spa:.:.Mura.

in fango.

10/9 Biis di Cornagì (Gorno): Pannuzzo G..

Pe>enti G.M.. Fumagalli M .. Zambelli M ..
Frigeni M. . Breda D.. Dossi 5. • Pedcrsoli L.

Sceso il P.47 e colltivllmo i11 risolita.

l0/9

gna): Vettorazzi P.. Quadri P. Di.wstru::Jone

G ro tta in Località Testa (Corna Ima

p(l:.::.elfo di 6 metri e temata risalila.
Buco del C astdlo (Roncobello): Zam

tra le pareti sorrastallli la grotta.

I/IO

'lor:.011e e riliern di ww di esse.

çif'11·ompleta al Ramo del Segno di lormf
. ino

belli M.. Dos�i S .. Frigcni M. Bat111ta estema

2419 Sorg ente di P o nte Merlo (Val SerianaJ:
e.çrema.

Pe.,cmi G.M. Batwta

Vi.ii/Cl e rilie1·0 ddla ca1·ìtà.

Bertolini A.. Pozzoni R. . Frigeni M . . OldrJli G.

((/ICI jiww. Tml'llfi camini da risalire.

20/8

17/IJ Buco Generico(Gorno): Agazzi A.. Zam

belli M .. Pannuzzo G. Disostmira fe.1·s11ra per

IZorzone): Pesenti G.M.• Pannuzzo G.• Berto

Pierre St. Martin (P irenei Athmtid):

Pesenti G.M .. Capelli Paolo. Citclla M ..

20/8

bc11t11t11

M.. Carnali S.. Fumagall i L., Pescnti G.M . .

L. Visita e .1·en-i;:io fotogr,�fìco.

13/8

rile1·cirt' e

I:'.\/e ma.

Abisso Pet (Piani di Artavaggio): C:1-

Pari11a e M.te Ortighera.

13/8

Riceffate due cm•ità da

amw e rilie1·0 wrale della cm·ità 1-4-+ 111 ).

Val Taleggio - Miniere di Cespedosio (S.

tuta esterna

G. Rota

16/9

Val Mazzucchetta

( Bed uli ta ):

Gorno: Dolazza A .• Frigcrio

F.. Mi lesi M .. Bosa L. Visita alla Sala delle

Ecce111riche e indfrid11ati /)<'::.:etti 11011 scesi.

8/JO Palestra La Ena (Opreno): Citella M .•

Pcscnti G.M.. Rota G . . Crolli S. . Limonla P. .

Pozzo M.. Carnali S.. Capelli Patrizia. Sonzogni

L.. Cavalieri F.. Taminelli F. 17° Corso dì /11-

rrod11:.io11e 11/la Speleologia: prima h::.ione
pmtica su parere esterna.

Pozzo

M .. Veuorazzi P .. fumagalli M. . Zambelli M.

6

8110 Miniere di

14/10

Buco del Castello (Roncobello): Bn:da

G .. Crotti S.. C.11·alleri F.. Signorelli C.. Quadri

3/12 Valle Foppa (Brumano): Pesenti G.M ..

f'em i·eccf1ie ('<llrlt!.

P.. Capelii Paolo. 17° Corso cli fmnhl11:.io111! alla

Bertolini A.. Oldrati G .. Yeuorazzi P.. Dos�i S..

Speleologia: 11/rima uscita i11 grotta. \'i.�il1//('

Citella M .. Sign0relli C.. Zambelli l\1.. Peuer."-Oli

15/10 Buco del Ca.stello (Ronrnbellol: Fuma

irnchc le !{rom' 1uris1id11: Ji Frmossi.

D.. Zambelli M. RiC1m111jì110 al/o. fh111<1 e rirn

L.. Aresi M .. Cadei P. 81m111a c'stem<1 in attc.m

cli t'l'<.'1//11<1/ijimwtc r1>.\St'•.. iViente dajim•. Tm

galli \1., Pozzo l\L Pannuzz.o G.. Ci1ella M ..
Taminelli F.. Cavalleri F.. Rota G.. Crotti S .. C:1-

11111 Bll� di Comagì (I\liniere di Gorno): Pm1-

pelli Patrizia. radieris R.. Benolini A. . l3arha10

nu1..w P.. Frigeni M.. Fumagalli l\1. Risalitaclopt1

l'<ll<' cloli11e i11 dma et/la Cost<1 dcl Palio.

C. 17°Corso di /111rod11:::.ir111e alla Spch't1/ogia:

TrCll"lT.111 rnl po:.::.11. Meamlm du• d1i1ul<' .111hiro

9/12 AbiSS-O \'uotodaria <Brumano): Capelli

!'rima uscita in grntra.

in frmw e cc>11n1!::.i1111a I e'� ariaJ.

Paolo. Rota G .. .\'lazzoleni 8. Di.fo.1tru�ii111e sul

15/1 O Grotta dei Carrelli 11\liniera Paf(lio

12/11 Grotta Stoppani <Sormano): Colzani

Pignolino - Dossena): Veunrazzi P. . Qua<l1i P.

L.. Parenti A. \/sita alla nll"itù.

n111ic11/o ini:iah'.

Trurara 1111m·a fess1m1 di.IH'Jlllt•llft' cli :!O me
rri. Pmsegue

i/lii

11en•.vsita di.H1s1rn:::.im1e.

10/12 Tampa di \'al Giongo <Val Giongo):

ll/11 Castellanza ·\'A: Pannuno G .. Fuma

Fumagalli M.. Veuornzzi P. /111u11·cari.fi1111oc;e11i

nd ramo SCO.

galli M .. Frigeni M. lncomm clell"E.11te Spele

22/10 Monte Vaccaregio (Dossena): Pcsen1i

I0/12 Val Giongo: Pesenti G.M .. Agazzi A ..

ologico Rt!gimwle Lo111banlo.

Mazzoleni 13. . Zainhelli l\L Petlcrsol i L. Bat!IC·

G.M.. Limonta P.. Parenti A., Pannuzzo G..

Citell�1 l\L Taminelli F.. Capelli Paolo. Colzani

18/11 Grotta della Selva <Bedulita): Agani

ta esterna in attesa Ji ci/treji1111C1Te ms.�t!... An

L.. Frigeni M.. Trap lett i M .. Zambelli M .•

A.. Yettorazzi P. e due am ici . Visiw alla rn1·irù

cora 111i/fo. C'era JIO<'tl aria.

Pedersoli L. 17° Corso di 111tmd11�io11e alla

e j(1togrc1fìe.

16/12 Bi.is de la Sibéria <Brumano): (';idei P..

Speleologia: se,·onda le::.ione pratirn su pare
re estenw.

22110 Grotta dei Carrelli (Miniera Paglio
Pignolino · Dossena): Ycttornzzi P.. Quadri P..
Fumagalli M. Diso.wru:::.im1t• fes.mra difondo
e a11110.fi1111 a <1110/a -25 m.

18/11 Grotta Europa (Bedulita): Agazzi A..

Aresi M. Temara esplora::. icme i11 c/111:' n1111ertì

Zambelli M .. Pl!dersnli L.. Vettorazzi P. e <lue

sopra le Salette ed i11 fi•11tlo ai mmi 111w1·i.

umicì. Visita u//a rnl'ità e .fàrogmfìe pt!r 1·eri
.fìrn danni alle co11cre::.ic111i.

17/12 Laga nella Miniera tZambla Alta/:
P..mnuzzo G.. Frigcni M.. Zambelli M .. Pedersoli

19/11 Biis de la Sibéria ( Brumano): Pozzo M ..
Carnati S .. F:icheris R., Are�i M. Rìliem e di·

29/10 Biis di Tacoi (Spiazzi di Gromol:

sos1rn:::.io11e. Trcwata 111101'<1 pmsecu:.icme stret

Pe5enti G.M.. Limo11ta P.. Parenti A .. Citclla M..

tissima.

L.. Ber1olini A. Discesa cw·itlÌ. già rntosraw.
jì1w c1 -90 111.

17/12 Abisso Vuotodaria (Brumano): Capel
li Paolo. Poz.zo M .. Yettorazzi P.. Mazzoleni B ..

Taminelli F.. Capelli Paolo. Capelli Patri.eia.
Colzani L.. Frigeni M . . Rota G .. Crolli S..

23-24/11 Puerto Escondido (.'.\1inie1·e di

Facheris R. con un amico. Quasi 1en11i11me1 la

Cavalieri F.. Pozzo M.. Facheris R.. Merisio R..

Dossena): Capel l i Patrizia . Capelli Paolo.

di.vo.wru:::.imre al pse11do-sifcme a -76 111.

Me!Ì$Ì() F.. Agazzi A.. Opreni R .. Zambelli M..

Cavalleri F.. C'itella M .. Li monta P.. P;1re111i

Taminelli F..

Pedersoli L / 7'' Corso di /111rod11:ic111e ctlht

A .. Pozzo M ..

Speleologia: .fecondo 11sd1C1 in grolla.

Esercita:ione C.N.S.A.S.

Zamhelli M.

23/12 Buco del Corno (Bedulita): Cadei P..
Aresi M. Visiw,fino al sUi>in': impo.vsibilc pas
.mre per la q1u1111ircì d '11n1m1.

29/10 Grotta dei Carrelli <Miniera Paglio
Pig.nolino

•

Dossena): Yeuorazzì P.. Frigerio

F.. Mile�i M .. Fumaga ll i M. Di.w.1·tm::io11i pe

24/11 Monte DolMtone - CO: Carnmi S. 8ar111ta estema �ul i·erswlfe eh<' gu<trela il lago di

30/12 Brumano: PoLZo M.. Yettoraui P.. Fu

Como.

magalli M. Bat11Cta estema da sotto l'A bisso

25/11 Corso Nazionale C.A.I. di Geologia

Vuotodaria .fìno al ritJM'ctlll<'lllo dello .wrgt'll·
'"' e/ella Sibéria. Gran 11111·irnra.1•

.wmti a -25 111.

1·5/11 Nebbia '95 (Casola Valsenio): Paolo

(Monte Cucco - PG): Pesenti G.M .. Nani N..

Capelli. Pannuzzo G.. Ftigeni M.. Pesenti G.M..

Frìgeni M. Partecipa:io11e al corso.

Pozzo M.. Carnati $.. Parenti A.. Colzani L..
7
..amt>elli M.. Pedersoli L. Parrecipct::.iune al
/"i11�·0111ru-orgia di e per la speleologia.

26/11 Bus de Ca· Perso neni (Hedulita): Yet
torazzi P.. Mazzoleni B. 8011111<1 estema e ri1rora111e11to mwi·a cal'irù di cùn1 I0-15 11t('tri.

1/11 Grotta Faggio Secco (Gaverina - Colle

R(fì111i ed escrememi impedi.1·c'lim1 soste pro·

Gallo): Pozzo M.. Facheris R. Vi�itam grolla

hmgare ali 'imemo. Nes.wma possibilità espfo

impostata su frat111ra profonda circa 100111.

rarim.

Nnn esiste il ri/iei·o ma Ì! staw t!sploraw dal
G. S. V. T. nel ·69...

1/11 Grotta Europa <Bedulita): Aguzzi A. con
un ami co: Visita e fotogn�fie.

5111 Grotte :.\Ilarelii (Campo dei Fiori ·VA):

2112 Biis de la S1béria (Brumano): Poao M ..
Carnali S .. Cadei P.. Arcsi M.. Fomoni G.

E.f
femwta risalita di circa 5 metri nelle Sa/elle.
Tmmta

mwro

cwricofo (La /Jara) che 110t1 fi

nisce 11/l/ è troppo basso. Di.wstm�io11ì 11ell '/11tes1ù10 Cra.tSn 111<1 CO/I pocfJi ris11/tC1fÌ.

Limon1a P. . Parenti A.. Citclla M.. Tamìnclli F..
Capell i Patrizia. Capelli Paolo. Colzani L.. Rota

2/12 Abisso Vuotodaria · Biis de la S1bfria

G.. Crotti S.. Ca\'alleiì F.. Belotti P.. Signorelli

I Brumano): Capell i Paolo. Visitato po:.:euo

C.. Oldrati G.. Agazzi A.. Frigcrio F.. Milesi

ccm scritta SCP 92 .fìnn

M. I 7" Corso cli f11tmdu;,io11e olla Speleolo

sopru il P..10 e al s(f(me a -76

u

·X m. Disostru:.imr;•
111.

gia: 1er;a mciw i11 graffa.
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ESPLORAZIONI

Le fratture di Costa Medii e
Breve storia

Descrizione area carsica

I primi speleo ad aver visitato questa zona sembrano essere
stati i milanesi del G.G.M. nella estate 1 993, tuttavia non
trovano cavità pruticolaimentc significative ( vedi bibliogra
fia). Indipendentemente G. Pannuzzo comincia a frequen
tare questo monte sulle indicazioni date da cacciatori loca
li: si convince cli trovarsi su un vero e proprio colabrodo e
da inizio alle esplorazioni a Dicembre. Tra raltro. il fatto
che i milanesi avessero erroneamente indicato nella loro re
lazione come zona esplorativa il Monte Castello. fa sì che
noi si pensi di trovarci su una area speleologicamente ver
gine; successivamente si chiariscono le cose e si lavora in
proficua collaborazione. Oggi le esplorazioni congiunte
SCO. G.S.B. "Le Nottole" e G.G.M. hanno portato alla sco
perta di due cavità profonde 50 o più metri. oltre a 3 o 4 di
dimensioni leggermente inferiori ed altri 6 o 7 ingressi di
grotte non ancora esplorate.

La Costa Medile costituisce la prima parte della cresta
spartiacque tra Val Serina e Val Parina che partendo dal
l' abitato di Val piana risale fino alle vette del Monte Castel
lo e del Monte Vaccaregio. Le cavità qui descritte si aprono
ad una quota di circa I I 50 metri e si svil uppano nella For
mazione di S. Giovanni Bianco.
La zona è qui fortemente fratturata nella direzione della cre
sta, quasi come se quesf uhima si stesse sfaldando; la grot
te sono in realtà costituite da un rdicolo di spaccature per
lo più parallele ed ingombre di voluminose cd instabili fra
ne. Queste fratture presentano scarsi segni di corros ione
carsica. ma il concrezionamento è abbastanza diffuso e per
lo piLt fossile (stalattiti e soprattutto croste sulle pareti).
E. totalmente assente una qualsiasi forma di scorrimento
esterno delle acque, del resto la frequenza e le dimensioni
delle fratture sono tali da comportare un irnmt:diato assor
bimento. La diffusione della
percolazione ed il ridotto ba
cino di alimentazione fanno sì
che anche in profondità man
chino segni evidenti di scor
rimento idrico, comunque.
data la rilevante cattura delle
precipitazioni è facile ipotiz
zare. al di sotto de!J':1rea tet
tonizzata e delle frane. la pre
senza dì un reticolo carsico dì
raccolta.
Significativa è la circolazione
di aria: sempre intensa ma as
solutamente caotica e pertan
to indecifrabile. L'unica cosa
che si tiesce ad intuire è la pre
senza di grossi ambienti sot
te1rnneì.
Le ricerche sono state per ora
concentrate al lestremità a
monte di un grandioso avval
lamento lungo più di I00 m e
profondo una ventina, che
solca e di vide in due la cresta
della Costa Medi le; verranno
in seguito ampliate sia all'in
terno di questa importante
struttura sia verso la cima del
Monte Castello.

C . T R. Cfd Ol1re il Coffe

Maffeo Fumagalli
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Diario di bordo
li nostro interesse per la zona nacque a giugno 1994: mentre ci
si calava nei vari crepacci vicino al Passo La Forca (M. Al
ben ), un cacciatore di Se1ina ci raccontava di un pozzo molto
profondo in cima al Medile dnlraltra parte della Val Se1ina.
Dopo alcuni mesi si decise di contattare il signore in que
stione. sperando che fosse disponibile ad accompagnarci
sul posto. come promesso. li sopralluogo, sia pure organiz
zato in extremis. fu realizzato il 1 8 dicembre ·94 con un
piccolo imprevisto: non si riuscì a ritrovare i l pozzo.
Per fortuna, il freddo molto intenso della giornata ci fece
notare. lungo il sentiero. un numero incredibile di bocche
soffianti aria calda. di cui alcune catastabili. L'ingresso più
interessante si trovava a quota 1 1 70 m: un pozzetto di 3
metri (da noi siglato ME I ). attaccato al sentiero. che dava
su un bel pozzo da 16 metri in vuoto. privo di indizi di
chiodature precedenti.
Lo scetticismo cominciava a far posto a qualche ince11a
speranza. visto anche il notevole flusso di aria calda e umi
da che saliva dal salone sottostante. Armato e sceso il poz
zo sì proseguì per la via più logica, verso un altro pozzetto
cieco da 5 metri. che però aveva i n cima uno spit... Disap
punto e delusione.
Risalendo il ripido fondo del salone verso un arrivo di luce
esterna, si trovò lingresso 01izzontale che aveva permesso agii
anorùmi spittatori di mTivare fin lì senza passare dal P 16. Nes

Dedalo: il salone i11i:iale foto G. Pamw::.::.o
-

suna cavità risultava a catasto in quella zona, quindi si decise
di tornare per rilevare ME I e rivedere con calma il resto.

no agli occhi: le prime due grotte esplorate scendono una a

Un successivo (26/ 1 2/94) giro esterno nelle strette vicinan

-47 m e l' altra a -64 m, l'aria è tanta e i buchi non ancora

ze di M E I permetteva di scoprire e siglare almeno una de

penetrati parecchi. compreso ìl famoso pozzone ancor::i da

cina di altre cavità catastabili; visto il notevole lavoro che si

trovare: vista la carestia degli ultimi anni si può certamente

prospettava si cominciò ad esplorare in ordine sparso.

dare una valutazione positiva della cosa. Sul!' altro piatto

Un'uscita infrasettimanale (3011 2/94) fu dedicata a ME2

della bilancia bisogna mettere:

(selie di 4 bocche variamente disposte nel raggio di una

I ) l a morfologia è decisamente tettonica (rilascio di versan

decina di metri): il suo ingresso pit1 evidente era un pozzo

te) e l'intensa fratturazione per centinaia di metri quadrati

da 8 metri seguito da un ampio salone-scivolo e da un bel

può giustificare la forte presenza di aria:

pozzo da 22 metri collegato ad una frattura franosa percor

2) i segni di carsismo sono pochi. esclusivamente sotto fo1ma

ribile fino a quota -47 m. Tornando indietro, si notava una

di concrezionamenti quasi sempre fossili (niente corrosione):

risalita. e quindi una strettoia da disostruire che dava su un

3) nel periodo invernale la presenza di acqua è estrema

ulteriore pozzo.

mente limitata. sia sulle pareti che nell'atmosfera interna.

Poi (6/1/95) un'uscita fu dedicata al rilievo di ME!. che

incredibilmente secca:

evidentemente aveva ancora qualcosa da dare: si trovò un

4) il potenziale. per quel poco che se ne sa. ammonta a po

passaggio che permetteva di arrivare in nuove zone tramite

che centinaia di metri. salvo insperati trafori tra val Serina e

un· alternanza di fratture verticali ed oblique: pu11roppo uno

val Parina:

dei due esploratori (Matteo Fumagalli) era troppo malan

5 ) resta da scoprire chi ha spinato il P5 di ME I .

dato per continuare ad addentrarsi in ambienti vergini. re
stava da scendere un pozzetto obliquo da 7-8 metri seguito

Notato che il Medile fa parte dello stesso massiccio che

da un altro saltino valutabile sui 5 meni.

prende il nome di Monte Castello - Monte Vaccaregio (in

La domenica successiva (811/95) enrrò in gioco Antonio

realtà proprio il Medile è la cima più alta del sistema). si

Cecere. ormai ufficialmente Cane Sciolto. che quando c'è

aJTìva alla conclusione, confeimata con un giro di telefona

da spolpare una bella esplorazione non si tìra indietro� in

te, che sì tratta della stessa zona già battuta dal Grnppo Grotte

due esplorammo e rilevammo MEl fino a quota -64 m.

Milano. I milanesi avevano trovato e rilev:.ito 4-5 buchetti

tralasciando diverse diramazioni.

sparsi lungo tutto i l versante ed inoltre avevano esplorato le

Cominciando a tirare le somme. diverse conclusioni salta-

zone iniziali di MEI (da loro denominata " 1 ° Agosto") e di
9

Sciolti assalta alcuni dei buchi già
siglati: ME3 ("Glauco") scende
Costa Medile (Serina)
per una ventina di metri e in un
Rappresentazione schematica della zona operativa
con posizionamento degli ingressi attualmente noti
ramo si sente parlare la gente che
esplora la vicina MES (''Catreo").
•
IME6I \0E_71
di dimensioni simili. ME7 scen
• •
,M::E3]
scnuero
de abbastanza verticale per circa
1
jMEsl
20 metri e. in cima, si congiunge
con ME6 (esplorata parzialmen
•
te) che a giudicare dai sassi sem
bra ancora più profonda. Si di•
sostruisce una nuova grouina ai
l i m i t i della catasrabilità tra
Nr
"Glauco" e ..Catreo'' e infine ci
si dedica ad "Arianna". cavità
verticale impostata sulla sressa
frattura del .. Minotauro". che si
apre accanto all'imboccatura del
la risalita dei Ragni Panzuti.
"Arianna" si divide in due fondi.
uno chiuso a circa -25 m e i' altro
da vedere.
ME9. Il relatìvo resoconto di S. Ronchì si può trovare nel
Domenica 5 marzo è la volta di ME I O. già armaro ed esplo
bollettino del G.G.M. . Il famoso spit aveva trovato una rato parzialmente il mese precedente: si tratta di una sola
paternità. e di tutto rispetto. benché in questa sede sia grande frattura che la notevole presenza di enormi blocchi
preferibile ometterne le generalità. Al Gruppo Vacanze di frana trasforma in un terrificante e mobilissirno labirinto
verticale. In tre (il sottoscritto. A. Cecere e F. Rota) esplo
Medi le si aggrega così anche Paola Carobolante che aveva
riamo il ramo Est e rileviamo anche il resto. dopo avere
partecipato alle precedenti spedizioni del G.G.M.
li successivo 15 gennaio torniamo in ME I (che Paola ave
cercato di limitare la instabilità dei passaggi più paurosi. Il
e
rilevaco
per
uno
sviluppo
di
circa
40
metri)
ed
va visitato
rilievo ci dirà che M E I O scende per 37 metri, lo sviluppo
esploriamo un nuovo pozzetto da I O metri che porta ancora reale ammonta a circa I 00 metri e soprattutto si scopre che
il ramo Sud-Est dista in pianta non più <li 5 metri da Deda
al salone finale, poi proviamo a forzare il fondo, guada
lo (ME I ) . Non so se ci verrà voglia di tentare la congiun
gnando altri 3 metri di dislivello negativo. FJavìo Rota,
uscendo, si arrampica attaccandosi ad un lamone che era zione. intanto la cavità viene battezzata "Clastofobia··
stufo di restare appiccicato alla parete tramite uno strato di (LoBG 3791 ).
sabbia: la velocità di riflessi limita i danni a qualche centi
1 2 Marzo: Piero Bianchi, Paola Carobolante ed io tornia
metro quadrato dì pelle sbucciata.
mo in Arianna e armiamo il nuovo ramo, che però è una
Ancora ME2: con altre due spedizioni (22 e 25/ 1/95) viene delusione: chiude in meandro stretto a -20 m. Mentre uscia
bypassata dall'alto la strettoia <li cui già <letto e si trova un mo provo ad attraversare in cima il pozzetto che c'è a - I O
metri. d ì l à continua in meandro fino ad una sala d i Sx2
P. 1 5 su ampio salone con successivo P.5 finale, inoltre si
continua a risalire in libera fino a sbucare ali' esterno in pie metri circa, quindi si risale ancora e ci si ritrova in una bas
na notte grazie al 5° ingresso (La "Risalita dei Ragni
sa galleria che dà sulla stretta imboccatura dì un saltino non
Panzutì", per i quali Massimo Pozzo accusa ancora traumi
sceso. Lateralmente prosegue con un piccolo ambiente che
residui). Lo sviluppo reale della cavità (denominata (caso unico finora tra le grotte del Medìle) presenta un bel
"Minotauro") si attesta sui 1 80 metri e il punto pit1 profon concrezionamento attivo: ci sono persino delle cannule!
do è a -49 111 dall'ingresso più alto, c'è da notare però che Oltre la saletta concrezionata ci si trova alla base <lell 'en
solo un diaframma di tre metri di frana separa la Risalita nesima frattura verticale che riporta (tramite una stretta ri
dci Ragni Panzuti dall'i ngresso Est cli ME9 (a cui è stato salita di circa 6 metri) all'esterno. Grazie al rilievo si sco
attribuito ìl nome "Arianna", LoBG 3794).
pre (a casa) che il saltino non sceso è, contrariamente a
quanto sospettavamo, spostato in pianta rispetto agli altri
Le ultime 2 uscite in ME I (29/1/95 e 5/2/95) permettono di
esplorare e rilevare altre diramazioni che riportano ancora vani già noti della cavità, quindi potrebbe valere la pena di
verso il fondo, totalizzando uno sviluppo reale di 260 me forzarne l'ingresso.
Domenica 26 marzo il sottoscritto e Flavio Rota entrano in
tri; decidiamo di ribattezzare la cavità col nome di "Deda
ME6/ME7 (già unificate, Flavio suggerisce di chiamare il
lo" (LoBG 3790).
complesso ''ME6S' ma optiamo per ''karo") incu1iositì
Il 1 9 febbraio un gruppone misto Nonole-G.G.M.-Can_i

•

IO

Il successivo 9 aprile viene dedicata mezza giornata alla
prospezione di MEI I (verticale. denomioata "Fedra") e
ME I :2 (orizzontale. dedicata ad Andro geo. figlio di
Minosse), due cavità che sembrano chiudere senza speran
za dopo I 0-20 metri di percorso. inoltre si porta avanti il
rilevamento della poligonale esterna per congiungere tutti i
vari ingressi trovati finora. La poligonale esterna viene com
pletaca con una veloce uscita pomeridiana il 1° maggio.
Passare le vacanze estive si torna in Medile. subendo i ca
pricci meteorologici della prima domenica di settembre (su
Bergamo si abbatte una tromba d'aria). Siamo in due e ci
buttiamo dentro MES. impostata sulla stessa frattura di
Minotauro e AJianna. Tanto per cambiare ci troviamo in
ambienti franosi con possibili prosecuzioni oltre strette fes
sure o sotto tappi di massi incastrati in modo precario e i
sassi si sentono rotolare per almeno un decina di metri. Non
si nota presenza di aria e, almeno per ora, non sembra pro
prio il caso di imbarcarsi in pericolose disostrnzioni: la par
te esplorata si sviluppa per circa I 0- 1 5 metri.
Entriamo in Arianna dal nuovo ingresso (previo allargamen
to della fessura già vista solo dal basso). e presto ci trovia
mo sul saltino tralasciato la volta precedente. che si rivela
una bufala: solo 3,5 metri di discesa percorribile con molto
disagio. Per non buttare via la giornata decido di far traver
sare a Laura (alla sua prima esperienza di grotta) il quasi
complesso Arianna-Minotauro.
Ci limitiamo alle zone percorribili senza attrezzi arrivando
al fondo di -47 m e noto che il Lragitto è molto adatto per
affinare le tecniche di progressione in arrampicata e oppo
sizione.

La risalita dei Ragni Panzuti
Stiamo scendendo rilevando. Ad un certo punto Giorgio
con un regale gesto della mano indica a Massimo una
fessura: <<Di lì è ancora vergine». Non si è ancora spenta
reco delle sue parole che Massimo è già sopra le nostre
teste a far cadere pietre. Improvvisamente un urlo: «NO!»,
e Massimo rientra precipitosamente alla base.
«Allora, che c'è?>}.
«Ffanculo ! E' pieno di ragni!».
«Beh? E ti fai fermare da due ragnetti?».
«Ma quelli fanno schifo: hanno LA PANZA».
Per il momento sospendiamo il discorso e riprendiamo
la discesa verso il fondo. Al ritorno (con cinque sacchi,
insufficienti per tutto iJ materiale che abbiamo, e dei quali
uno completamente aperto da cima a fori.do) ripassiamo
nel punto incriminato.
«Certo, trovare una uscita qui ci risparmierebbe un bel
po' di lavoro».
E' la volta mia e di Giorgio tentare. Restituiamo con gli
interessi a Massimo le scariche di pie.tre ma non ci fer
miamo nemmeno di fronte ai terrificanti Ragni Panzuti.
Io sono davanti e detto le misure a Giorgio (stiamo anche
rilevando). Scivolo franoso (cazzi di chi sta sotto), terra
ed aria sempre più fredda. Strettoia. Vedo una radice e
della neve. Mi giro sulla schiena e vedo sopra di me un
pozzetto. Io cima, lontanissima, una stella.
DaJ basso sale la voce: di Giorgio: «Allora, che c'è?>),
«Pozzo!>>
«Quanto è alto?»
«Mah! Tre o quattro mila anni-luce, fai un po' tu!»

Conclusioni (provvisorie)

Matteo Fumagalli

Nonostante i vari lavori rìmasti in sospeso la zona è stata
per ora abbandonata a causa di prospettive più gratificanti
altrove. d' altronde ormai è chiaro che il carsismo ha avuto
un ruolo del tutto trascurabile nella genesi degli ambiemi
esplorati finora. Resta solo r illusione che la fratturazione
permetta fortuitamente di accedere a quei livelli inferiori i n
cui la circolazione idrica ha avuto la possibilità d i creare
delle cavità di origine squisitamente carsica.
L'esistenza di tali livelli si può ragionevolmente ipotizzare.
viste le caratteristiche geomorfologiche del settore che. tra
l' altro. non presenta corsi d'acqua superficiali.
Un 'ulteriore conferma a tale ipotesi ci viene dalla presenza
del "Buco presso Serina" (LoBG 3585). Si tratta di una ca
vità esplorata nel ·72 dal G.G. San Pellegrino che si apre
sullo stesso versante in cui si trova la zona di cui parliamo,
circa 300 metri pi(1 in basso (880m). Dalla scheda catastale
risulta che lungo i suoi 25 metri di sviluppo si incontra un
piccolo corso d·acqua, ma noi non siamo ancora andati a
ficcarci il naso. Anche le varie cavità soffianti, viste som
mariamente e a quote diverse lungo la costa Medile. aspet
tano ancora visite pili accurate: se ne riparlerà in futuro.

dalla descrizione che ne avevano fatto Piero e i Bianz:mesi.
In realtà si tracta sempre del solito tipico fratture.me franoso
che ormai comincia a nausearci, armiamo e rileviamo ME7
("Icaro" ala destra) che si ferma ad appena 18 metri sotto
l'i ngresso, quindi ci spostiamo su ME6 ("Icaro" ala sini
stra), la cui parte iniziale si presenta sotto forma di pozzo
frattura che scende diritto per circa 15 metri con sezione
massima di circa 1.5 x 6 metri.
Bisogna fare un gran lavoro di pulizia per i molli massi
incastrati instabilmente lungo il pozzo. nonostante ciò la
situazione resta tutt'altro che rassicurante. A questo punto,
il pozzo. oltre a subire un deciso restringimento. comincia
ad avere un andamento a zigzag sull'asse verticale. che in
sieme alla morfologia meandreggianre dell'asse longitudi
nale crea una geometria "impossibile". dove risulta diffici
lissimo arrampicare (le pareti sono lisce} ed improponibile
armare con tecnica di sola corda. Potrebbe essere il tipico
caso in cui vale la pena rispolverare le scalette. visto che
oltre questo inconsueto ostacolo i sassi si sentono rotolare
per almeno 10- 1 5 metri ancora.

Giorgio Panmr:
.:o

11

profondo 6 metri (punto D }: la parte alta <li questa frattura è

Dedalo (MEl)

il punto in cui si potrebbe realizzare la congiunzione con

Avvicinamento

Clastofobia (LoBG 3791 ). Se invece ci si rivolge indietro.

Da Val piana (frazione di Serina) si percorre il sentiero ver

si vede in basso una strettoia che porta in una frattura che

so il Monte Castello fino ad incontrare sulla sinistra un pro

1isale per diversi metri a sinistra (punto E) e prosegue bassa

fondo canyon parallelo al sentiero, quindi si supera un grup

a destra verso i l fondo (punto I). Ci sì immette in una fessu

po di antenne TV e si può così notare il pozzetto iniziale

ra obliqua di interstrato che scende a sinistra fino ad incro

dell'ingresso alto.

ciare una fessura verticale aiTampicabile.

Descrizione

una zona di frana instabile {J). e si cerca uno stretto passag

Si ignora l'evidente prosecuzione orizzontale che porta in
Come si può dedurre dal suo nome. rand:unento di questa

gio <lì interstato aprentesi alla base del saltino appena sce

cavità è abbastanza complesso. quindi la descrizione che

so. Lasciandosi scivolare nel laminatoio si vedranno 2 fix :i

segue è lunga ed articolata a dispetto dei limitati valori di

soffitto (non indispensabili), dopo qualche metro di disce

profondità e di estensione. I due distinti percorsi proposti

sa l'ambiente si fa più ampio (K) e si arriva su alcuni massi.

permettono di visitare l' intera grotca arrivando al fondo se

affacciandosi su un saltino verticale di 5 metri (fix a sini

guendo due vie quasi del tutto indipendenti. I pozzi scarica

stra, ma con un po' di cura si riesce

no abbastanza e molte lame offrono un appiglio infido.

In questo ambiente si può analizzare chiaramente la struttu

quindi è d'obbligo l a prudenza ed è assolutamente

ra della cavità, creata da una serie di fratture che si interse

a

scendere in libera).

sconsigliabile lo stazionamento di persone al di sotto di al

cano su tre piani diversi (L). Si segue la direzione della frat

tre in movimento.

tura verticale fino a trovarsi tra due saltini, quindi sì scende
a destra (P) sul pavimento di un ambiente ampio e alto che

I 0 percorso

prosegue meandriforme per una ventina di metri. Invece.

Si entra dall'ingresso alto (punto A del rilievo), consistente

alla base del saltino, si scorge a destra uno scivoletto segui

in un saltino arrampicahile di circa 3 metri. alla cui base sì

lo dall'ultimo pozzo. profondo una decina di metri, stretto

trova un passaggio che porta in una saleua di discrete di

e obliquo (Q). Dopo un frazionamento si raggiunge la base

mensioni. E' utile una corda di sicura proveniente dall'ester

del pozzo. nel salone di fondo {30x5 metri).

no, visto che nel pavimento di questa saletta sì apre un bel
P l 6 in tiro unico (2 fix).

2 ° percorso

Calandosi nel pozzo si aITiva al fondo di uno scivolo franoso:

Si risale il piccolo canyon posto a destra del sentiero (sa

prosegue con. da qui si supera un basso passaggio che con

lendo} e si trova l ingresso basso di Dedalo (chiamato "I 0

duce a<l un saltino arrampicabile. Continuando nella stessa

Agosto", punto C). Si scende lungo la rampa franosa fino

direzione si può risalire verso la cima <li un pozzetto cieco

ad arrivare alla base del P 1 6 (punto B) e arrampicando per
un paio di metri la parete destra,
si vede un laminatoio in forte pen
denza che interseca una fessura
ve11ìcale. Traversando in allo si
può percorrere un breve ramo
ascendente (G), mentre se ci si
cala nella fessura si mTiva in un
grosso ambiente CH). al fondo del
quale si trova uno stretto cunico
lo (F) che si ricongiunge col I 0
percorso (punto I).
Adesso la fessura obliqua si tro
va alla nostra destra e la si per
corre ripetendo lo stesso itinera
rio già descritto fino al punto L.
Qui ci si immette in un passag
gio che si trova in basso a sini
stra, arrivando in un altro ambiente stretto e alto (N-M) che dà su
uno scivolo seguito <la un P7 ar

DEDALO
Co')t.i

Lo BG 3790

R1:.1evo; G. 8os10. P.C.arobo1antt,A.Cttert, M . i:'·Jl'flig.tll•. C PaMuzzo, F Rota
(GS.B le NoUolt -Sptit>c; C\ub Or"Ob1co

M�01.e - S E R I H .A

C.AI

-

Gruppo Grotte:
Febbr.i.10
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mato a fix. Sceso il P7, pota, ci sì
ritrova ancora nel salone finale.

Minotauro (ME2)
A\"\'ici namento

Seg ui re il tragitto già descritto fino ad arri
Yare all'ingresso alto di Dedalo. q uindi si

abbandona il sentiero (che pi ega a destra )
proseguendo diritto nel la bo scagl ia per
qualche decina di metri. Scendendo di po

chi p assi lungo il pendi o si aITiva in un p ic
colo pi anoro in cui si aprono i quattro in

� l

gressi alti di Minotauro.
Descrizione

\

.,
«•�1r1: •. '•2C)

ARIANNA (ME-9)

: :"

:•·•-c-d·�)

L" ingresso p iù evidente è un pozzetto a cielo

LoBG

379'

r:til-·CSI ... ,�.�o.o Wt110$EMC..U
P.�-'"C•OOOl911• -G,P•�mo
(12/3/ltlClf>J

aperto armato a fix (M ). che imme tte nel
grande salone iniziale, inclinato ed a\Jun

MINOTAURO (ME·2) Lo8G 3795

gato lungo rasse princ ipale del sistema di

( r-i;i. 1\-1-1-k ·I· Il\-• -o· o•t. t.,)

"1t.Yo: G.S.8 b t#ottote-s,,.reo<:ui °""'ioo C""1
M lt1.#11�811· G Pai'lllUCO•M.Pl:iiz2q 0 M l•l"'lb-11
:zvt,11'9"5)

fratture su cui è impo stata lintera cavità.

Risalendo il salone si trova il "rnmo tetToso··

Co•t. u..._.C:O-- di Se1'1'1• • &at. V•lplan1
(30&".9tSJ
OoMO"O'�"'"""l'ZQ

che. con percorso a sali sce ndi , porta vici
ni ssim o all'i ngresso dei

]

St:d•

gn i Panzuti"

"'Ra

\

(J); scendendo. invece. si inc ont ra a destra
la prosecuzione verso il fondo: un facile saltino di tre metri

P. 15 (armo da ri fare ) : si tratt a di un pozzo {;he in ìLia stretto

(P) seguito da un o scivolo (N) che sbocca nel successivo

ed appoggiato per poi diventare ampio e verticale (frazio

pozzo da 20 metri armato con 2 fix sulla parete destra e

namento aereo con I fix). Alla base del P. 1 5 c'è un salone

frazionato po chi metri p it1 in basso con 3 fix molto esposti

all ungato che presenta alle due estremità due sa l tini : uno ( I

segu iti da un ultimo lìx su lla parete sinistra. Una serie di

fix a destra. evitabile) porta al punto più profondo della

bre vi ssi mi saltini arrampicabili permette di raggiungere il

grotta a -49 me tri (H), l'altro finisce su una strettissima e

fondo Est a -47 m (R). mentre. se si risale dal lato opposto

rip ida fessura con poche poss ibi li tà di superamento <K).

(l), ci s i ritrova in una piccola saletta con foglie.

Ritornati alla saletta con foglie ci si può infilare in una stretta

Risalendo lo scivolo si incontra una frattura

fessura a soffitto : da qui inizia la risalita dei ··Ragni Panzuti".

(G) seguita dal

percorribile in libera fino a sb ucare in superficie verso l'in

Clastofobia: l'armo del primo po::.::o -foto G. Pa1m11:::::0

gresso basso della cavità (F).

Qu esto tragitto è

forse il più

temibile dal punto di vista dei sassi. pronti a pre cipitare in

bas so se li si guarda troppo intensamente: tenersi fuori ti ro .

Per pura formalità catastale Minotauro deve essere consi

derata cavità distinta e separata rispe tto ad Ari anna. i n real
tà non c'è vera soluzione di continuità strutturale tra le due

grotte, le cui bocche distano 5 metri (occupati da frana)
l'una dall'altra.

Arianna (ME9)
Avvicinamento

Seguire le i str uzi oni per arrivare agli ingressi alti di
Minotauro. quindi continuare a scendere di pochi passi ltm

go il pendio spostandosi molto a de stra : si vedranno così il
piccolo ingresso dei "Ragn i Panzuti" di Minotauro e, quasi
attaccato, il hen più evidente pozzo che fa da ingresso prin
cipa le di Arianna.
Descrizione
Il primo pozzo da 1 2 metri (C) si può armare in tiro unico

su albero. si atterra su uno scivolo sassoso e si continu a a
scendere fino ad affacciarsi �u una frattura verticale (pro13

fonda una dou:ina di metri) armata con
due fix.
. ()
Man manoche si scende, la frattura (D
E) si fa sempre più Slretta e ingombra
di pietre: gli ultimi metri sì percorrono
i n libera arrivando al punto di maggio
re profondità del la grotta. Alla base ùel
primo pozzo parte il percorso verso
l ingresso ovest di Arianna: si risale lo
scivolo sassoso per qualche metro.
quindi si troverà uno stretto passaggio
a destra che porta in una frattura late
rale. Dopo qualche metro ùi percorso
orizzontale si incontra un pozzetto che
scende per alcuni metri e stringe fino a
diventare impercorribile, lo si scaval
ca proseguendo a saliscendi fino a tro
varsi in una stanza abbastanza :ilta ( B ).
Una risalita in libera permette di aITi
varc in un piccolo vano seguito da una
strettoia orizzontale e oltre tale strettoia c'è un ambiente molto basso in cui si possono osservare
le uniche concrezioni attive <li tutta la zona.
Avanzando ancora si incontra infine l'angusta frattura ver
ticale che conduce verso l'i ngresso Ovest (A).

,

,J

.
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Clastofobia LoBG 3791
Co>ta Mtdiie- Coatun• di Stri••

Rilitvo: G.S.B. Ltl\onol• • 5/J/1995
fA. C:t('tre; C. Panauuo; F. Rota)

(E) che si apre su un P.5 armato con 2 fix. Il P.5 successivo

(H) è da incubo: la fratturatissima roccia si sbriciola con
allucinante facilit�t al minimo tocco.
Dalla base di questo saltino in poi si riesce a scendere in
libera la frattura ( K) fino al fondo a 37 m. Se amate la
roulette russa scorrazzate liberamente per questa grotta senza
precauzioni il brivido è assicurato.
-

Clastofobia (MElO)
Avvicinamento

Gio1;qio Pa111111;,�o

Seguire iI tragitto già descritto tino all' ingresso alto di De
dalo, quindi si abbandona il sentiero proseguendo diritto
nella boscaglia: dopo pochi passi si arriva in una piccola
depressione stretta e lunga: sollo un precario arco naturale
si vede l ' ingresso.

Bibliografia
[ I l S. RONCHI: ·'Novità da/I 'Alta Val Serina " in ··orone
sco N° 5 I - 1993", G.G.M. C.A.I. S.E.M.
[21 "GJVtte di Lombardia 11.J - 199-1" Rivista dell'Ente
Speleologico Regionale Lombardo.

Descrizione

l i primo ambiente, abbastanza ampio,
mostra subito uno sprofondamento del
pavimento (P.6 chiodato a soffitto):
alla base dcl pozzeuo (F) si trova un
largo corridoio in leggera discesa che
porta su un saltino arrampicabile (0).
A questo punto c'è una biforcazione:
proseguendo in avanti si risale una chi
na detritica e ci si affaccia sul P9 che
chiude il ramo Sud-Esl: il borùo op
posto di questo pozzo (l) dovrebbe tro
varsi a brevissima distanza da Dedalo.
Se invece si continua a scendere, ci si
immette in un passaggio tra i massi di
frana instabile che, con scomodo per
corso. conduce verso il ramo princi
pale (H). Il percorso più sicuro (relali
vamente.. ) è un'altra: vicino alla base
del I 0 pozzetto si vedrà una frattura

Dedlllo (MEl)

Arianna (ME9)

Catasto: LoBg 3790

Catasto: LoBg 3794

Comune: Serina (fruz. Valpiana)

Comune: Seri.na (fraz. ValpianaJ

Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle

Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle

Longitudine: ( 1 .557. 100) 2°42"59"

Longitudine: ( 1 .557 .048) 2°43'O1.6"

Latitudine: (5.081 .480) 45°53"Ul ,5"

Latitudine: (5.081 .486) 45°53"01.8"

Quota: 1 1 70 m

Quota: 1150 m

Sviluppo reale: 260 m

Sviluppo reale: 80 m

Dislivello: -67 m

Dislivello: -24 m

Clastofobia (M:ElO)

Minotauro (ME2)

Catasto: LoBg 379 I

Catasto: LoBg 3795

Comune: Serina (fraz. Valpiana)

Comune: Serina (fraz. Valpiana)

Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle

Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle

Longitudine: ( 1 .557.078) 2°43'00.2"

Longitudine: ( 1 .557.077) 2°43 "00"

Latitudine: (5.081.498) 45°53'02, l "'

Latitudine: l5.08 l .473) .i5°53'01.3"

Quota: 1 1 65 m

Quota: 1 159 m

Sviluppo reale: 100 m

Sviluppo reale: 180 m

Dislivello: -37 m

Dislivello: -49 m
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ESPLORAZIONI

La sorgente telllporanea del Riviù
Storia Esplorativa

è risu ltato percorribile in misura significativa anche in se

Verso la fine degli anni ·so elementi dello S.C.0. si interes

guito a disostruzioni.

sarono alla cavità nota per essere protagonista di violentis

sime piene, nel corso delle quali un vero e proprio fiume

Ubicazione dell'ingresso

fuoriesce rabbioso dalla montagna.

Da Bergamo seguire la strada per la Valle Brembana: in

La grotta è formata da uno stretto meandro subverticale

località Scalv ino. poco prima di Lenna. all 'altezza di un

impostato su una frattura: un aggressivo lavoro di disostru

ponticello metallico che attraversa il Fiume Brembo. lasciare

zione ha permesso di raggiungere per ora i 1 7 metri di pro

l'automobile sulla destra della strada. a piedi attraversare il

fondità.

ponticello e dirigersi a destra verso una cascina.

La mo1fologia della grolla permette di identificarla come

Passare a sinistra della cascina prendendo un sentiero che

sorgente di troppo pieno di un sistema carsico ancora com

corre a mezza costu lungo la sponda del Fiume Brembo e

pletamente ignoto. Battute nelle zone limi trofe hanno per

proseguire per circa 500 metri fino ad un evidente greto di

messo di trovare altri buchi. buchini e buchetti dai quali

ton-ente in secca. Risalirlo per 100 metri fino all'ingresso,

sgorga acqua durante le piene del Rivill. ma nessuno di questi

situato aIla base cli ripide pareti.

Riviù
Catasto: LoBg 1062

1

Comune: Lenna
Carta: l.G.M. 33 IV NE Piazza Brembana
Longitudine: 2°46'56..
Latitudine: 45°55' I T

�

Quota: 530 m
Sviluppo reale: 24 m

l

Dislivello: - 1 7 m

Il Ril'ùì

in secca...

Riviit LoB g l 06�

R i i . Citella M. . Capdli Paolo

':'...

S.C.O. C.A.I. Bergamo

8-3-199�
Di�-. Capelli Paolo

... ed in piena.' foto M.
-
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Trapletti

ESPLORAZIONI

La zona di Adrara S. Martino
Inquadramento geologico

- il gruppo del Mendo/o (MG). con calcari marnosi di colo-

Questn zona fa p::u1e ddle Alpi Meridional i. si tratta cioè di

Il Monte Canzano è interessato da una grande strnttura

una porzione della catena alpina interessala <la pieghe e

anticlinatica dovuta ai piegamenti e alle deformazioni tipici

re chiaro o scuro. ben stratificati .

sovra!>conimenti disposti in direzione. grossomodo, Est

delle aree Subalpine. La struttura anticlinatica sembra ri

Ovest. Non è il caso di elencare l' intera successione

baltare la successione srrarigrafica, cioè camminando sul

stratigrafica del Sudalpino, ma verrà tratrata volta per vol

versante Nord-Occidentale, dal basso ali' alto affiorano le

ta. riferita a zone precise. l'età dei sedimenti va dal

formazioni pitl giovani e poi quelle più vecchie. Questo.

Carbonifero Superiore all'Oligo-Miocene.

però. è solo un effetto dovuto al piegamento (fig. I B ).
Simona Camati

La zona di Monte Canzano

Bus del Framn1

Il Monte Canzano ( 590.7 metri) presenta una sequenza

Il Bus dcl Framm si sviluppa nella M:.iiolica, in una valletta

stratigrafica ridotta a causa delle coperture quaternarie.

sul lato Nord-Ovest del Monte Canzano. La grotta, che se

Dall'alto al basso (cioè dal più giovane al più vecchio) tro

gue costantemente l'andamento degli strati. è prettamente

viamo (fig. I A ) :

orizzontale (l' inclinazione aumenta di pochissimi gradi ad

- l e Coperture Q11atemarie (D ) che na!-.condono parzial

ogni caposaldo ) fino al punto M. ed è percorsa perenne

mente il Sas!> de la Luna, la Marna di Bruntino e la

mente <la un rigagnolo che diventa di buona portata in pe

Maiolica;

riodi di pioggia.

- il Sass del la Lww ( L), co n calcari compatti grigio

Il merito Jdla scoperta va a Gianpietro Ol<lrati che. forte

m::uToncino;

della sua poten?.a fisica, riesce a svuotare un sifone a pochi
metri dall' ingresso (tra i punti C e Dl. e cammina per 150

- la Marna di Brwuinv (MB), con argilliti e marne di vari
colori: localmente compaiono arenarie di spessore esile:

metri. fino al secondo sifone ...per ora quello terminale.

- la Maiolirn (MC) formata da calcari biancastri. compatti.

L'ingresso è una condotta forzata di circa 1 x2 metri, lunga

ben stratificati e con fossi li:
- il

Selc'(fem Lombardo (o Radiolariti) (SJ: si stalta <li

15 metri: dietro lo "svuotamento" del sifone. la "Galleria
selci

delle Vaschette" prosegue per circa 70 metri. ricca di con

policrome (verdi. brune e rosse ) disposte in strati local

crezioni e vaschette Ji acqua limpida. sviluppandosi lungo

mente alternare a noduli e a livelli sottili di marna:

un piano di strato. Il lato sinistro, infatti, coincide con la

- la Forma-;.ione di Concesio (CSJ. con calcari marnosi più

supe1i'icie degJi strati, logicamente con-osi dalla percolazione

o meno detritici, di colore grigio-nocciola. La stratifica

dell'acqua: in alcuni punti la parete presenta colate calcitiche

zione è evidente così come le intercalazioni di marne che

coperte da plastici di argìlla e fango debolmente accennati.

aumentano di spessore verso l' alto:

Si intravedono anche vari noduli di selce alternati al calca-

Figum

I:

co/01111a Sf/'({figr(lfÌrn (AJ e 1·ers11111e Nord-Occidemale del M.te Can::.t1110 (8)

re. li lato destro. invece. risulta mol
to concrezionato ed è nascosto da
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una colata calcitica continua che la
scia raramente "affiorare'' gli strati.
La condotta arriva fino ad un ambien
te di crollo di dimensioni maggiori
dove gli strati cambiano bruscamente
direzione a causa di un piegamento.
Qui una galleria di circa I S metri dà

- Mc

-

accesso a tre vie diverse.
5

D
I

In alto c'è il salone della "Spada di
Damocle", caratterizzato dalla pre

_ es
-

senza di grosse stalattiti tra cui una.

Mei

veramente spettacolare. lunga circa
due metti (la "Spada"). In questo bel

o

vano un grosso deposito d i guano e
16

le e ruba ancora qualche metro alla montagna con un ..Ramo
Fossile·· super concrezionato ed un ··Ramo Attivo.. che ter
.

mina i n sifone.
J due Y<llorosi che si som1 hagnati fino al collo riforìscono
che continuare nnn è molto semplice ... si vedrà!
Le \'Urie parti della grotta. comunque. mostrano i segni di
riempimenti argillosi eccezion fatta per la parte finale del
ramo fossile dove pavimento e concrezioni sono biam:he e
splendenti. Per ora accontentiamoci di questo gioiellino spe
rnndo che nelre ntrart:. un giorno. comt: per incanto. spari
scano di colpo le tonnellme dì fango (di cui non ho farto
cenno) evi tandoci così di lavare la tuta cinque volte di se
guito...
Massimo Po::.::.o. Simo1w Camari

Valle Adra ra
È delimitata a Nord dal Monte Bronzone

e

da Le Corn� a

Est da La Rolla. dal Colle Oregia e dal Corno Buco, a Sud

Cambline. La sequenza stratigrafica presenta dal
più gio vane al pit1 vecchio Cfig. 2A ):
- le Coperture Q11aremarie (D). che si dividono in depositi
grossolani e fini;
- il Selc(fera Lombardo (a Radiolariri) (S). con selci verdi.
brune e rosse. disposte in strati localmente alternate a li
velli sottili di marna;

dal Coll e

argilla formu lo scivolo che conduce alla "Nicchia". situata
in un ipotetico terzo livello della grotta (punti T e T 1 ).
Verso il basso, invece, la cavità riprende la direzione inizia-
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C. T.R. C5e2 Adrnrn S. lvlartino

Bus de la Sca/t>ada: rilemndo -foro G. Oldrmi

- la Forma::.ione di Concesio (CS). con calcari marnosi di
<lamento Nord-Sud. Sono riconoscibili pieghe a piccola
colore grigio-nocciola; lo spessore delle marne aumenta e a grande scala di cui le prime sono ben evidenti presso
verso l'alto;
il Colle di Oregia, mentre, per quanto riguarda la altre.
- le Facies Eteropicf1e del Rosso Ammonitico Lombardo tra La Rolla e il Colle di Oregia c'è un sjnclinorio orien
( F): la stratificazfone non è ben definita: si tratta di calca
tato Est-Ovest (fig. 2B). A Nord di Colle Cambline, in
vece, e' è un sistema di pieghe a scala decametrìca.
ri sekiosi con marna rossa:
- il Calcare di Domaro (CD). con strati di spessore variabi
Simona Camari
le sekiosL con intercalazioni di marna;
- iJ Calcare di Montrmio (CM), con strati paralleli alternati
a livelli sottili di marna;
Figura 2: coln1111<1 s1ratign1fìca < A > e si11cli11orio (8}
- il Ca lca re di Sedrina (C). grigio
A '
con strati di spessore variabile
I
-D
,.,_ o caratterizzati da fratture che in
o o ()
B
tersecano la stratificazione;
-s
- la Dolomia a Conchodcm (DC):
malgrado il nome. si tratta di cal
- es
N
s
cari <li colore grigio disposti i n
Cou.E '1>1
LA
�U:A
- F
� OREc:;11\
banchi massicci.
B03co
�
Dal punto di vista tettonico larea
COMO
- CD
es
C.$
è interessata da varie famiglie di
COR�O
es
C!.OCO
CM
faglie. Ci sono due superfici di
::.
s
sovrascorrimento con svil uppo
- e
I
grosso modo Est-Ovest: una va da
Lerano a Colle Cambline. laltra è
DC
netrarea di Corna Peruselli ben
evidenziata da frane lungo il ver
o
sante. Questi thrust sono interes
sati di un imponente faglia con anI

l
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Bus de la Scalvada
La grotta si apre nella Yalletta Scal vada. sotto La
Rolla. nella formazione di Concesio e al ternanza di
marne. selce e calcare ).

Si può anche dire che Gianpietro l'ha vista per puro

B U S · D E L L A· S C A LVA DA
LO

BG

loc. LA ROLLA I
co m . A D RARA

val

SAN

Scalvoda I
MARTINO

lBGI

17·9·95

+

mina neanche un secondo. sempre se c'è un fuoristrada

CI
[!]

3,J rn

•

caso passandoci con la sua Land Rover... Non si cam
a disposizione! !
L'ingresso po1ta ad uno scivolo col p:ivimento ri

.�

X ..,

a

S.T,0.L.C.TTIT�
COLONNC.

0 PtLi:-.E.T't '-OMC..U:l.10,,,ATE
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�
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coperto da ghiaia e fango, vero pericolo per chi sta
sotto; le pareti sono mascherate da una colata
calcitica che �1, volte lascia intravedere r andamento
degli strati.

SJC>VOL.O (.ON
�...H:c;o
>C..68 1 6

�1o11a1c:.

t ""b.��.

�·a.•.:nv1 c..o..uo M.e

L'accesso al primo pozzo (punto "e") è abbastanza
ostile ai meno magri (se poi hanno il sacco ... è fini
ta!) e c'è giusto una stai attite in mezzo! Dopo i I pri
mo metro di compressione toracica, il pozzo scam
pana nel vuoto per circa 1 3 metri ridando il senso
di libertà al povero speleo appeso...

li pozzo successivo è più corto ( IO metri ) ma con

',

r ingresso di dimensioni più ragionevoli: si allarga

<

verso il basso e porta su uno scivolo di ghiaia. Bi

-

...-

.. _ .

}

>
)

>
>

sogna solo fare attenzione ad un grosso masso so
speso che sembra quasi voglia staccarsi a tutti i co
sti ... (sotto il punto ''f'). Lo scivolo poi termina con
un salto di 2 metri il cui pavimento è composto da
rificheremo se esiste la possibilità di prosecuzione

<
<
<
<

perché sembra che ci sia un certo movi mento d'aria.

(

massi: probabiJmente, armati di pala e piccone, ve

Un consiglio utile: occhio ai sassi cadenti che au
mentano di .sicuro nella notte di San Lorenzo ...
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Si111011c1 Carnali

Grotta Santa Lucia

C. T.R. C5e2 Adrara S. Martino

L'accesso alla grotta è l' ingresso
delle �lllfiche miniere dì ferro.
Dopo una decina di metri orizzon
tali si giunge alla sala dove la grot
ta si dirama in tre direzioni. Un
cunicolo in salita porta a + 1 2 me
tri alla base di un camino concre
zionato.
Un meandro angusto porta. dopo
pochi metri. ad una serie di tre
pozzetti stretti. I' ultimo dei quali.
profondo 15 metri. è completa
mente ricoperto di bellissimi cri
stalli di calcice.
Il ramo più importante è costitui
to da umi breve galleria dal cui pa
vimento un pozzo elicoidale fan
goso reca al grosso pozzo da trenta
metri con un evidente tem1zzo. Sul
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fondo di quest'ultimo. un paio
e.li saltini piuttosto screcti . ba
gnati. ma m1Jlto concrezionati.
consentono di accedere al\u
saletta terminale a 54 metri di
profondità.
MmHb110 Cirello
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Bus del Framm
Cacasto: LoBg
Comune: A<lrura S. Martino

Carta: C5e2 AdrarJ S. Martino

Longitudine:
Latitudine·
Quo<a: m

Sviluppo reaJe: I 50 m
Oislivclln: +20 m
Bus dc la Scah'ada
Cat<l�to: LoBg
Comune: Adrara S. Martino
Carta: C5e2 A<lrarn S. Martino
Longitudine: 1 .577 .300
Latitudine: 5.061 A20
Quota: 915 m
Sviluppo reale: 50 m
Dislivello: 47.3 <-44.+331 m
Grotta di S. Lucia
Catu�lo: LoBg 3761
Comune: Adrara S. Rocco

Carta C5e2 Adrara S. Martino
Longicudine: I .576A50
Latitudine: 5Jl63.220

Quota: I 030 m

S"'iluppo reale: 170 m

Di�hvello:

66 m

-

Sama Lucia: i/fondo foto G. Rora
-

Grotta S.Lucia LoBg 3761
Rilievo Speleo Club Orobico
Disegno Paolo Capelli
Febbraio 1 992

Il

o

i

�
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S.Silvestro in grotta
scivolosa e piena di fango. mentre io illumino qua e là con

3 1 . I 2.199-+ ora di cena. Eccoci a casa di Teo, davanti ad un
piatto di spaghetti ... forse è un

po

'

strano. ma noi passere

il faretto. Teo alle mie spalle, sembra poco � veglio

(russa! l.

mo anche questo week end in grotta. Partiamo rutti e cinque

non abbiamo altre corde e quindi torniamo d a Gian e Arturo

(Teo. Massimo. Gian. Arturo ed io) su una turbo-machine

che giocano ai "sette nani" con i carrelli dellu miniera.

ed in un battibaleno approdiamo nlle miniere di Dossena.

Mezz'ora di ripresa generale e poi ci avviamo verso ca!-.a:

Festeggiamo "l'ora zero" tra candele. pandori schiacciati.

siamo agli albori del 1 995 . . .

un buon Ferrari... e soprattutto tanti propositi per un abisso

Simona Canwti

da trovare. un abisso fatto su misura e come diciamo noi.
Dopo "l'alcolizzamento" inizia il divertimento:
Max arma un P.35 con due corde giuntate e an

Ai·i·ina:.:.amenti nelle gallerie... foto M.
.

Po::o

che questa volta serve il mitico "Trapa-nui", vi
sto che le placchette ballano una movimentata
danza russa. A metà pozzo c'è una finestra (quel
la che vorremmo raggiungere ). ma è davvero un
casino pendolare perché le corde sono giuntate e
una cengia, ali' imbocco del pozzo. le taglia che è
un piacere. Si scende alla base del pozzo ed è
propro uno spettacolo: inizia una frattura ostrui
i

ta da massi franati e sospesi. Scendere

una pazzia,

lì

sotto è

infatti a Massimo non passa neanche

per la testa di farlo, ma il "profondimetro" (cioè
il sasso lanciato) ci annuncia che il pozzo conti
nua a scendere ! !
In compenso Max risale lungo la frattura che è

MANIFESTAZIONI

Levigliani ... io c'ero!
Si è svolta a Levigliani (LU) il I"Ap1ile una manifestazione in

le.

difesa del Monte Corchia e del sistema carsico che si sviluppa

dei rnvatori e quelli delle Istituzioni (Regione. Provincia c

suo interno. om1ai seriamente minacciato dalla sregolata

Comune) è stato caratterizzato dall' assenza di entrambe le

al

l'attesissimo dibattito

pomeridiano tra i

rappresentanti

attività estrattiva che sta "divorando" la montagna.

pa1ti. Peccato! ! Era l'occasione giusta per chiarire le idee a

Eravamo circa in 250 tra escursionisti. ambientalisti e pur

chi non vivendo il

problema in prima persona lo interpreta
traendo conclusioni affrettate, come quella di

troppo pochi. pochi speleologi ... pochi confrontati a tutti quel

a modo suo.

li che, in passato. hanno visitato l'Antro <lei Corchia. ne han

fermare l'attività estrattiva. senza invece capire quali sono

no apprezzato la bellezza unica e non si sono sentiti in DOVE

le gravi conseguenze che verrebbero a pesare su coloro che

RE di prutecip<u-e.

in cava si guadagnano il pane.

Comunque. pur non essendo tantissimi. eravamo orgoglio

Sarebbe stato bello raggiungere un amichevole compromes

si di essere lì a "far numero". in corteo lungo lo sterrato che

so. anche se comunque. siamo sempre in tempo

sale alla Buca d'Eolo, e poi. dalla. Piera ad abbuffarsi di

per farlo.

Teo Zambelli

prelibatezze. come molti avranno fatto in passato. dopo la
Traversata. oppure dopo aver lavorato ore per allungare di

A Levigliani c'erano. in rappresentanza del

qualche metro il rilievo.

Zambclli e Simona Carnati.

Purtroppo. forse influenzato dalla giornata <lel Pesce D' Ap1i-
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gruppo.

Teo

ESPLORAZIONI

Il secondo ca01po estivo sul Monte Alben
Note introduttive

cercare nel settore presso il passo La Forca, dove almeno
eravamo sicuri di poter esplorare e rilevare qualcosa che ci
pe1mettesse di non tornare a valle a mani vuote. Con la na
scosta, irragionevole speranza di trovare il Whalalla ci im
battemmo in A4. cavità segnata dai milanesi nel '78 e già
vista da noi l'anno piima con occhio scettico: fu così che per
la speleologia in Al ben il 1995 divenne r Anno di Odino.
La grotta gelida e bagnata, si lasciò penetrare senza grossi
ostacoli: una . equenza di brevi pozzi-fr:.ltlura portava i n
cima ad un P. 1 5 arrampicabile (con molta attenzione) e poi
su due opposte fratture impraticabili poste circa a -30 m.
Una di queste proseguiva oltre una rognosissima strettoia
con ampio pozzo valutato sui 2025 metri. Fu deciso di dare alla
grotta i l sacro nome di Wotan
(Odino) dato che era destinata a
diventare la più profonda del!' Al
ben, naturalmente a patto di su
perare l' ostacolo.
Dopo due uscite e parecchie ore
di duro lavoro solo uno di noi, e
solo quando ormai era troppo tar
di per proseguire, riuscì ad affac
ciarsi sul pozzo inesplorato.
Matteo dedicò la strettoia a Capi
tan Harlock e uscimmo a malin

Dopo una serie di alterne vicende che hanno aggiunto un
po· di suspense a.Il' impresa è stato partorito il secondo cam
po sul!' Al ben. L'intenzione era quella di cercare sulla mon
tagna una zona di carsismo '"classico" morfologicamente
diversa dalla zona a carso "ruiniforme" e pozzi a neve già
esplorata nel '94 con risultati poco esaltanti (rilevate 5 grotte
dì modesto interesse. massima profondità -30 m).
Due sono state le circostanze che hanno maggiormente con
dizionato l'esito della vicenda:
A ) Nelle settimane di preparazione c'è stato un periodo in
cui sembrava proprio che una sola baita s:irebbe stata insuf
ficiente per ospitare tutti coloro
che, in modo pitl o meno convin
to, avevano confermato la loro
presenza: ovviamente (a parte il
week-end iniziale) siamo rimasti
di nuovo in due.
B ) Le nostre divinità cutelari si
sono preoccupate per i problemi
igienici potenzialmente creati da
una permanenza di dieci giorni in
malga e, quindi, non ci hanno
MAI fatto mancare la nostra ra
zione quotidiana di pioggia puri
ficatrice. Ri su l tato: il corpo è ri

,

masto più o meno puro, ma le ani

cuore programmando una nuova

me avranno bisogno <li molte pre
ghiere e penitenze per poter sop
primere gli effetti delle abbondan
ti e fantasiose blastèmie declamate
dalla "numerosa" compagine.

visita nelle settimane successivé,
visto che il giorno seguente biso
gnava trasportare a valle tutro il
materiale e le nostre umide carcasse.
Wotan, offeso. decise <li non concederci nulla di pit1 di quello che
ci aveva mostrato fino ad allora .

Breve cronaca

Voi tutti sapete che al cuore di rozzi esploratori non si comanda.
così. dopo tre giorni di rintana-

Wotan: l'ingresso - foro G. Pamuç.o

Un paio di settimane dopo l'ine-

dica coppi a Pannuzzo-Bertolini
scendendo il pozzo scoprì che il fondo. ostruito a -50 rn da
grossi blocchi di frana. lasciava passare solo aria. I disperati tentativi di disostruzione (e conseguente ritardato rientro) servirono so.lo a deprimere ancora di più i due prodi
(senza ulivo).
Erano passate da un pezzo le 22 quando mamma Bertolini,
impaziente di celebrare degnamente la ricorrenza del com-

mento in baita, iniziammo le vere e proprie battute esterne.
indifferenti ai temporali e alla sorte avversa.
La pioggia, altrettanto indifferen te alle nostre aspirazioni,
inzuppava i1 campo delle nostre ricerche e provocava addìrittura l'innesco della sorgente Pizzarella, da cui usciva una
cascata visibile a occhio nudo da qualche chilometro <li distanza. Il risultato di cinque giorni di peregrinazioni
..
·'rei<lratanti fu il ritrovamento di alcune bel le doline sparse in giro per la conca e sistematicamente ostruire in modo
drastico da detriti di varia natura (sassi, resti vegetali. immon<lizia.. ).
Stanchi infine di vagare invano tornammo controvoglia a

pleanno del proprio pargolo. si vedeva costretta con disappunto ad avvisare il resto dello Speleo Club Orobico che il

festeggiando non dava ancora notizie di sé. Pochi minuti
dopo il beli' Antonio tranquillizzava telefonicamente tutti,
senza peraltro riuscire a placare l'ira matern<J.
22

Bilancio finale

Martedì 13 Giugno: ore 8.00. questa volta la sveglia ha

Le nostre illusioni sulle potenzialità speleologiche de Jr Al
ben sono state drasticamente ridimensionate dai risultati ot
tenuti in due anni cli lavoro sul teffeno e le cavità trovate

funLionato! Non piove, quindi facciamo una battuta nella
zona sopra Casere Alte e poi percorriamo la cresta che sale
verso la Cima della Spada. dopo alcune ore di scarpinamento
gli unici due huchi sono... i nostri ! Nel frattempo ha ripreso

tì nora non hanno sicuramente 1ipagato l 'inve!-.ti mento di tem
po e fatica. E . anche vero che prima di poter dire che quella

a piovere con lampi e fulmini. così siamo coscretti a tornare

di corsa alla baita.
Ore l 7.00. la pioggia si placa e ci muoviamo verso la baita
Piazzoli. 1ivediamo alcune doline della zona ma sono ostruite
da ghiaccio: contrariamente ali' anno scorso non e· è nessu
na presenza dì aria. Saliamo wrso ìl ripetitore S l P (oops.
Telecom ... ). poi andiamo alla cim�1 Campelli e quindi scen
diamo verso la baita dei Fop dove altre clolìne segnate sulla
ca11a meritavano di essere ispez io nate.
Ore 21 .00. rientriamo alla baita: bila ncio della giornata: Km

montagna abbia dato il suo massimo hisognerà aspettare
che molta altra suola di scarponi venga consumata sulla sua
candida dolomia. magari da gente meno sfigata o. se prefe
rite. più sveglia ùi noi.
Non credo che ci sarà un terzo campo sull' Alhen. ma sicura
mente ci capiterà di tornare a scarpinare in quelle lande. forse
solo con la scusa che si tratta di un ambiente davvero bello e.
in tal caso. non ci farebbe schifo inciampare in qualche grot
ta ..seria" in zone non battute o viste frettolosamente.

tanti. grotte zero.
Si ringraziano:
Mercoledì 14 Giugno: ore 9.00. sveglia; tempo da maghi

- il Comune di Cornalba nella persona del Sindaco sig.
VistaJli per la baita;
- i parapendisti per la teleferica e la calda ospitalità;
- Danilo Brugali per il barbera e il pane che ci ha lasciato in
baita giorno venerdì 16;
- il Sig. Merell i per il pollo. la compagnia e il binocolo;
- lutei quelli che ci hanno promesso di venire e non si sono

( maghica-;.�ocel 'h<!fatt<�fare!). Rivisitiamo la grotta del Teo
rema: nulla di nuovo; ci raggiunge Gianni Merelli. grande
conoscitore e amante dell' Alben, che ci porta pane fresco.
petti di pollo e formaggio. Divoriamo tutto nella baita
Piazzal i (ha ripreso a piovere a dirotto.. ) .
Ore 1 8 .00. rientriamo alle Casere Alte e io faccio una capa
tina alla capanna dei parapendisti a recuperare un po· cli
scorte alimentari che avevamo lasciato lì. alle 1 9.00 sono
di ritorno e ceniamo.
.

visti...

- Giove Pluvio che invece s'è visto fin troppo.
Giorgio Panmr:;:,o

Astronave Albenprise-diario di bordo

Giovedì 15 Giugno: ore 10.00. ci incamminiamo verso la

Sabato 10 Giugno: ore 8.00. è ora di partire. piove a diroc

basso promettevano bene. m a sono solo nicchie

vetta del\' Alben e visionfamo due buchetti neri che visti dal

co ma Margherita, Daniela. Giorgio, Ignazio ed io non ci
scoraggiamo. così arri viamo a Cornalba dove ci aspettano i
parapendisti per caricare il materiale (tanto) sulla teleferi
ca; noi invece dovremo superare a piedi i 700 metri di disli
vello che ci separano dalla capanna "Primavela". Un' otti
mo pranzo al calduccio (grazie Paolo!) e un riposino. quin
di alle 1 7.00 ci avviamo verso la baita di Casere Alte por
tando lo stretto necessario per l a cena e la notte; alle 23.00

.

AIl e I 2.00 siamo in vetta; scendendo rivediamo alcuni bu

chi segnati da altri speleo nel '78 sotto il passo la Forca,
uno di questi (segnato A4) ci incuriosisce: scendiamo in
libera un P. 10, poi un P.5 e quindi ci arrestiamo in cima ad
un P. 1 5 per mancanza di attrezzatura .

Domenica 11 Giugno: svegli a alle 10.30, GRANDINA,
quindi, senza fretta, pensiamo alla colazione: caffelatte vero,
con lane-latte di mucca-mucca (grazie Ignazio). Già che la
brace è bella viva cuciniamo un prelibato risotto ai funghi;
verso le 16.30 Margherita, Daniela e Ignazio scendono a
Cornalba, io e Giorgio restiamo a contemplare la pioggia e

Venerdì 16 Giugno: ore 9.40, sveglia, cielo sereno. tornia
mo in A4 per continuare l' esplorazio ne e topografare tutto.
arrivati sul P. 1 5 riusciamo a scenderlo in libera. abbiamo
tre sacchi di materiale. li fondo conduce sia a destra che a
sinistra verso strettoie impraticabili; noi tentiamo di diso
struire quella a destra, più ventosa e promettente: col solo
martello concludiamo poco. però il lancio del sasso aldilà
della strettoia ci preannuncia un P.20. Comincia a sentirsi la
voce di Odino... Dopo qualche ora di smaitellamento. il
freddo molto intenso ci vince e molliamo tutto; alle 16.00

ad ascoltare l'ossessivo verso dei cuculi.

usciamo e tornando in baita diamo una rapida occhiata ad

tutti a nanna. fuori piove .

Lunedì 12 Giugno: ore 10.22. la sveglia "biologica

alcuni pozzi (max 20 metri ) nei dintorni.

..

di
Giorgio è pili efficit.::nte di quella elettronica che alle 8.30
non si è sentita. piove . . . passiamo quasi l'intera giornata a
riordinare i materiali, a far legna e a fantasticare su ciò che
la montagna ancora ci nasconde. Verso sera smette di pio
vere. ma ormai è troppo tardi per muoverci.

Sabato 17 Giugno: ore 9.00, sve glia. cielo sereno. solo

alle 1 1 .40 ci scolliamo dalla baita e ci avviamo pigramente
verso A4 (Wotan), al1e 1 3 .00 siamo sulla strettoia col tra
pano e. . bim bum bam.
Alle 18.30 si passa. vado io. però il P.20 non lo scendo
.
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Catasto: LoBg 3798

�

Comune: Comalha
Carta: C.T.R. C4c4 $(1'Ìna
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Latitudine: 45°56"36.5""
Quota: I 835 m
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Di�livcllo: 50.5 1---'9. + 1. 5 ) m

perché è tardi, ho freddo e sono fradi
cio, torneremo. alle 20. I O siamo fuori.
Domenica 18 Giugno: ore 8.30, sve
glia e colazione, oggi rorniamo a casa.

alle 1 1 . 30 rortiamo il primo carico di
materiale verso la teleferica. ci attende
Emilio che lo manda a valle mcnrre fac

'

I
I
I
I
I
I
I

\

I
\
I
I

?

ciamo il 2° carico e così scendiamo alla
partenza della 1elderica dove Ignazio ci
aiuta a portare tutto alle auto. Si torna a

r ;;-. I
I I" I
I .I
?

Cé.11\U.
Teo Zambel/i

..

Wotan
Itinerario
La grotta si trova a SW del passo La
Forca ed è raggiungibile grazie ad uno
qualunque dei vari �enticri che permet

WOTAN

Monta A/ben · Passo la Forca

LoBG 3798
•

•
•

,.

.. ..

Scala originale = 1:200

Comune di Cornalba

Rilievo : G.S.B. La Notlo/e - Speleo Club Orobico GAI

A. Bertolini - G. Pannuzzo

·

Disegno: Giorgio Pannuzzo

M. Zambelli

(301611995)
(30/1111995}

tono di arrivare alla cresta �ommitale
del l ' Alben.

Probabilmente il sentiero piC1 breve è il
N° 50 I che parte dal rasso della Crocetta (Zambia. circa

in un pozzo-frattura rrofondo 15 metri armato con 2 fi x

quota 1.300 metri s.J.m. ); si impiega grosso modo un' ora e

(tiro unico).

15 minuti per arrivare sotto la Forca. A questo punto si ab

Alla base clt!lla frattura (orientamento NW-SE) si può pro

bandona il 501 (che prosegue verso il bivacco Nembrini) e

seguire verso Ovest per pochi metri fino ali'orlo di uno stret

si risale fino ad affacciarsi sulla conca dell' Alben. quindi si

tissimo sprofondamento dove i sassi rot ol ano per almeno

esce dal sentiero dirigendosi verso destra e scendendo per

I O metri. Andando verso Est "i entra i n una frattura con

pochi metri. Tra il cao� di rocce e fratture si potranno nota

01ientamento E-W le cui pareti convergono dopo qualche

re le siglature a spray rosso e azzu1To che indicano P.23

metro. lasciando un solo stretto passaggio reso percorri bile

( piccola cavità di nessun interesse) e. appena sot ro A4

tramite disostruzione (strettoia Capitan Harlock).

( Wotan).

Oltre la strertoia ci si ritrova i n cima ad un P.20 leggermen

te inclinato: sostanlialmente si tratta di un'ennesima frattu
Descrizione

ra (parallela

al P. 1 5 ) lunga 1 4 metri con larghezza massima

La grotta si apre a quota 1835 m s.l.m. con due ingressi

di ci rca 1 e fondo ricoperto da materiale di frana coo rec

dis tanziat i di pochi metri. quello siglato porta in un vano di

cezione <li una strenissima fessura lu nga un paio di metri e

discrete dimensioni dal fondo franoso che, superando una

profonda � o 5. L'aria che percorre tutta la cavità si perde

strettoia, conduce sotto l' altro ingresso e su una frattura

tra i mussi alla base del pozzo e ci vorrà molta determina

arrampicabile profonda una dozzina di metri. Il fondo della

zione per riuscire a crearsi un passaggio che permetta di

fratturn è impercorri bile. quindi si traversa circa a metà al

seguirla. Per attrezzare la cavità occorrono 5 piastrine con

tezza e ci si ritrova in un altro piccolo ambiente posto al dì

relativi moschettoni. una corda da 20 metri e una da 30.

sollo della frana del vano d'ingresso. Si scende un piccolo

Giorgio Pannu:::.o

pozze tto in libera e quindi si risale penetrando lateralmente
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Pasqua a Trieste ... impressioni carsiche
In gruppo, l ' idea di trascorrere assieme le vac<mze di Pa
squa. magari in grotta. era già programmata dall ·inizio del
l'anno. La proposta originaria dì entrare al Buso della Rana
è stata scartata pochi giorni prima della partenza a causa
dell'abbondanza delle ultime piogge. Così organizzare una
gita. decidere destinazione e programma. raccogliere le ade
sioni, prenotare r albergo. prendere contatti con persone del
luogo per eventuali accessi a grotte protette. può sembrare
un'impresa faraonica. ma non è vero...
Infatti tutto questo. e anche qualcosa <lì più. è stato fatto
grazie allo spirito organizzativo che contraddistingue il no
stro caro presidente che. memore di alcune divertenti e in
teressanti esperienze vissute sul Carso al tempo delle scalette.
ha rilanciato: «E se andassimo a Trieste. a visitare la Noè.
la Grotta di Trebìciano e le foci dcl Timavo?» Ok. detto.
fatto!
Così, telefono alla mano. stimolato da una massiccia parte
cipazione. il buon Gian organizza una "tre giorni a Trieste"
con un programma molto ricco di iniziative.
Il giorno della partenza (sabato 1 5 ) alle 6 siamo circa in 20
e ci avviamo. A Sistiana il ritrovo è direttamente all' hotel
Dolina (già il nome dice tutto!), da dove siamo ripartiti alla
volta di Aurisina. Qui si apre l'enorme voragine, profonda
70 metri e larga almeno 30. che costituisce l'ingresso della
Grotta Noè.
L'armo a due corde, ad opera di Massimo Citella e del sot
toscritto, permette una rapida discesa e successiva risalita
da questa stupenda grotta.
Personalmente, non avevo mai sceso un pozzo dove, dopo
pochi metri dal primo e unico frazionamento le pareti attor
no si allontanano enormemente, l a luce del sole illumina il
fondo, e tu ascolti il rumore della corda che scorre fluida
nel discensore. Più scendi, più le pareti del pozzo diventa
no le volte di un'enorme galleria inclinata con tantissime
concrezioni. soprattutto verso il fondo; un'e sperienza uni
ca. stupenda. Tocco terra per secondo e, da sotto. noto le
espressioni di stupore degli altri miei compagni mentre scen
dono, sbalorditi da tale grandezza.
.Rientriamo in hotel nel tardo pomeriggio, e dopo esserci
cambiati, usciamo a mangiare in compagnia di ''Tubo
Longo", uno speleo del posto amico di Gian Maria, che ci
farà da guida in questi giorni. L'indomani l' intenzione è di
rompere l'uovo di cioccolato sulla riva del Timavo. in fon
do a11a grotta di Trebiciano.
Questa cavità, profonda 300 metri è resa unica da alcune
caratteristiche peculiari: oltre ad essere chiusa da una boto
la, la cui chiave pesa qualche kg ed essere illuminata elettri
camente fin quasi al fondo, è attrezzata con scalette metal
liche fisse per tutto il tratto verticale. fino a giungere alla

base dell'ultimo pozzo dove si vedono ancora strutture in
legno costruite dai primi esploratori. Si posano i piedi sul
culmine di un· enorme duna di sabbia finissima. e si scende
fino a toccare le acque del Timavo. il famoso fiume sotter
raneo. Inoltre. a - I 00 metri. è presente una di laboratorio
biospeleologico. in cui si allevano e si studiano varie fonne
di vita ipogee. tra cui il proteo.
Purtroppo ci siamo dimenticati l'uovo di cioccolato. ma
avete mai provato. voi. a fare un castello <li sabbia a -300
metri. il giorno di Pasqua? No. eh?!
Anche in questa grotta. le sensazioni sono indescrivibili, per
chi come me è la prima volta che la vede. Sono stato partico
larmente colpito. oltre che dalle eccezionali caraue1istiche
morfologiche della cavità. dall'immenso lavoro che è stato
fatto da molte persone volenterose (ce ne voITebbero... ) per
po1tarc fin laggiù tutte quelle scale in ferro. creando una visio
ne inconsueta agli speleologi di oggi, avidi di corda!
Rientriamo in albergo verso le 1 8 e poco dopo andiamo a
mangiare in una azienda agrituristica tipica triestina.
Il lunedì è il giorno del rientro. ma non prima di aver visita
to Trieste e poi le foci del Timavo. a Duino, dove il "Sacro
Fiume" riappare dopo il lunghissimo (e misterioso) percor
so sotte1nneo; sulla strada <lei rientro alcuni visitano Gorizia.
altri Aquileia. ma tutti. allontanandosi per tornare verso casa,
rivivono con nostalgia le stupende giornate passate sul Carso
augurandosi di tornare presto per vivere nuove entusiasmanti
esperienze.
Teo Zambelli
Un ri11gra::,ia111emo a nome del gruppo a tuttì coloro che
hanno collaborato o si sono adoperati per la riuscita delle
giornate, in particolare a Renato Dalle Mule, in arte Tubo
Longo, per la calorosa compagnia e a Se1:�io D 'Ambrosi
per l'accesso alla Grotta di Trebiciano.

Legge dell'esploratore
Quelli che vanno ad esplorare li trovi. ..
Quelli che trovano un po' meno ...
(Massimo)

Legge degli armi
Se 1 'armo frega. ti frega!
(Anonimo)
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ESPLORAZIONI

La Costa del Palio dalla parte di Brumano
Per quanto riguarda lo sfruttamento minerario. presso Bru
mano in località La Passata, furono colli vate . dal 1927 cir
ca, piccole concentrazioni dì Galena in corri spondenza di
un piano dove i l Calcare Metallifero B ergamasco
sovrascorre s.ulla Dolomia Principale più giovane ( fig. 2).
Dal punto cli vista tettonico, la Valle è delimitata a Nord
ovest dal sistema di faglie di Morterone-Val Secchia che
divide due settori con caratteri diversi: a Ovest la Valsassina
col sovrascorrimento del Resegone e strutture complesse
( faglie principali e minori. accavallamenti degli strati), a
Est il nostro sistema con rocce meno deformate.

Descrizione area carsica
La Valle Imagna fa parte delle Prealpi Lombarde Centrali e
si estende per circa 70 Kmq assumendo la fom)a di ellisse
allungata. È carauerizzata da una conca dolce con una stroz
zatura in coJTispondenza della confluenza del torrente Tma
gna col Fiume Brembo. La Valle è delimitata a Nord dalla
catena del Rescgone e dalhl Costa del Palio. a Est confina
con la Val Brembana, a Ovest con il complesso <lell ' Albenza.
La serie stratigrafica ( fi g. I ) è rappresentata (dal più giova
ne al piil vecchio) da:
- Copertura Quaternaria (D) cioè depo
siti di tipo glaciale:
- Calcare di Moltrasio (CM) con �;tratifi
cazione evidente, colore grigio-nero, li
ste di marne e noduli di selce. È carat
terizzato dalla presenza di radiolari
come fauna fossile:
- Calrnre di Sedrina (CS> di colore nero.
con livelli sottrn di marna. Il contenuto
di selce e fossili (Bivalvi. Ostracodi.
Foraminiferi, ecc) diminuisce verso il
basso:
- Dolomia a Conchodon (DC) di colore
grigio chiaro e bianco. Le laminazioni
incrociate e parallele indicano una de
posizione avvenura in ambiente domi
nato da forti correnti dì marea;
- Calcare di Zu (CZ) ricco di Bivalvi e
Brachiopodi. con strati di spessore me
trico:
- A1;gillite di Rfra di Solto (A): si tratta di
marne argillose nerastre talora interca
lare da calcari.
Il cars ismo è ben svilu ppato nel Calcare
di Zu che è infatti dotaro di permeabilità
elevata; non a caso. proprio a diretto con
tatto tra le argilliti di Riva di Solto e le
bancate (parzialmente carsificate) del
Calcare di Zu. ci sono le manifestazioni
sorgentizie più significative.
Le sorgenti della Valle Imagna furono
segnalate da Maironi e Ponte già nel 1 825
e poi studiale da Rocco Zambelli nel
1978. La più nota è quella di Sant' Omo
bono Imagna che sgorga dalla formazio
ne delle argi lliti: l'acqua viene sfruttata
a scopo terapeutico (terme) per le sue ca
ratteristiche chimiche e minerarie.
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I banchi calcarei si mostrano strapiombanti sui
versanti alternati dalla fitta vegetazione
boschiva; le \'alletce hanno pareti ben incise.

B

corrose dal flusso periodico dell'acqua e alla
base ci sono massi di crollo. Sono la Costa dcl

e

'

Pali o troviamo \'arie frane di dimensioni ridorte

e mascherate dalla vegetazione. Nel comples

Me.

DP

so. mentre la parte più bassa della valle ha li
neamenti pressoché dolci. la zona più alta mo
stra chiaramente versanti ripidi e scoscesi.

CMe

Simona Cammi
I

Il Forgnone

Non tratteremo una per volta le numerose grotte

e grotticelle della Valle Imagna. visto che solo a
catasto ce ne sono 96 ( ! ! ! ). Diamo però un breve
accenno al Forgnone che domina fra tutte.

Figum 2: s01n1sco1Ti111e111n

Si apre in Val Vanzarola. nel Calcare di Zu e poi attraversa

nelle strettoie. punroppo!) e all ' i ngresso viene captata dal

altre formazioni; ha uno sviluppo totale di oltre 2 Km ed un

l'acquedotto.

dislivello positivo di 170 m. Pres�nta una morfologia estre

Il Forgnone è infatti una risorgenza importante. che dà u n

mamente varia ed interessante: inizia con una galleria che

notevole apporto idrico. Proprio per questo la grotta è chiu

sale gradualmente con pareli alce e strette. ornate da lame di

sa ed è difficile ottenere il permesso per entrare. soprattutto

roccia o colate calcitiche. li mean dro si biforca in due vie

nel periodo estivo quando la valle è nrnggiorrnente abitata.

principali: il ramo fossile, che termina con un sifone di fan

Simona Camati

go e l' altro ramo. che porta al punto dove nasce il fiume
interno. Questa parte di grotta presenta una serie di strettoie

Bus de la Slbéria

e di passaggi aerei che arrivano alla sala della cascata. qui si
risale su corda (è l'unico punto dove occorrono gli attrezzi)

Breve storia

per raggiungere le tre sale successive. rispettivamente Sala

Il BUs de la s·1"béria è nolo al catasto fin dagli anni

Grande, Sala della Colata e Sala Lunga. In quest'ultima

veniva infatti utilizzato dagli abitanti della cascina adiacen

·

30:

vediamo chiaramente la confluenza di due corsi d'acqua

te come deposi to (fino a tempi recenti. non abbiamo noti

(hanno temperature diverse e du nqut! provengono da distinti

zie di t!splorazioni della grotta).

bacini di alimentazione) che unendosi danno vita ad u n fiu

'·Siberia, tanro per non perdere il vizio"' è un a1ticolo di

me perem1e. L'acqua scorre sul fondo dci mear:id1i (anche

Santi pubblicJto su Q4000 del 1989 (Annuario del C.A.I.
Erba) ed è anche runica fonte

Figura 1: colonna (A) e schema srrarigrc!fico (BJ
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1111

sapore dan

tesco cl1e /"acetile11e 11011 fa al
tro che accellfuare: attorno ad
1111

buco (dimensioni medie 20

cm per 20 cm) sono i/1 sei. ed

di loro ( "Lord") riene per
i piedi 1111 altro ( "Breme"), che
in quel/ 'incomoda posi:ione
u1w

ot g� .... �
to che non segue la via l ogic a dell'acqua ma. anzi. ha anda

cerca difar. fìm-:,ionare il martello. Gli altri.ft.111110 il tifè,, e
1w11 si capisce bene se per simpatia o per t!�{endersi dlii
sc�ffìo d'aria ,� elida che. prm·enie/Zfe dalla fessura ..ort11-

si aprono gli i ngressi . Termina. per ora. con una mi cidiale

mento opposto taglia ndo perpendicol arme nte la valle in cui

rnta " da Brc!me, li im·este, jì1cemlo sil>ilare lejiamme de

strettoia.

,�li acetilene.

Anivati al punto 45. sotlo i piedi si apre il P.20 che si tra

A di s tanza di anni anche noi ahbiamo percor:-.o que ste

versa verso l'alto. Si continua salendo e strisciando fino
al la condott1na che c;buca sul P.32. pozzo che scarica parec
ch i sassi. In parall el o c'è anche un P. 1 5 che si ri collega più
in basl\O.

famigernte strettoie, trovando. a :-.uon di u·apa no. un nuovo
mondo non certo fac ile da esplorare .. . e così è i n iz iato il
.
viaggi o sottemmeo nei ··Rami Nuovi . della Si"béria.

Simona Camari. Maffeo Fumagalli

Rami Nuovi
Sono due i passaggi che im mettono nei ··Rami Nuovi". Si

Descrizione della grotta

può scendere il P. 32 fino a ci rca 5/6 metri dal fondo e infi

Ingresso vecchio - Ramo Basso

larsi in una angusta fessura di circa 3 metri che. dopo un

Si entra i n s·1béria attraverso un rip aro in mattoni di pietra.

angolo retto. conduce ad un salone il qual e sarà poi la base

costruito. proba bilmente . da pastori della zona e utilizzato

della ''Risalita'' (40 m e tri ). oppure traversando all' altezza

come ··r1igo". Dopo la pri ma galleria discendente. si trn

del punto 64 e risalendo il "P.

versa il P.8 e iniziano le prime strettoie ( vedi rilievo da 6 a

e due i casi �i arriva al "Traver�o" che si trova nell'ambien

10): ancora un traverso sul P. 1 1 e poi il "Quadri vio" ( 1 516). Da qui si accede al ··Ramo Basso·· oppure si può con

te più vasto della s·1béria: im ponenti fenomeni di crollo

tinuare a -;alire ver:-.o l'ingres'io nuovo.
La condotta forLa ta che porta al "Ramo Ba-..!>o" è forse la
più spazi os a che troviamo in tutta la cavità: è l ' un ica in cui
si riesce a cammi nare ... All'::iltezza dd punto :?.O ci sono tre
diramazioni. La prima (32) ritorna verso il "Quad1ivio" attraverso un camino. ma i l passaggio è inta s::ito da massi di

tri di altezza.

crollo. la seconda è una bella
condotta forzata che termina

lo

Costa clef Palio -foro M.

Crudo.. o "By-pas s·· . In t ut ti

hanno generato addiritcura un ponte naturale a circa 30 me
Superati gl i ultimi l O metri di risalita inizia un meandro
che porla alla sommità di un P.5: sc endendolo a si n i strn e' è

la zona di "Twi n Fix" (un camino risalito solo per metà).

delle ··Salette" e de l l a "Bara". una condotta strettissima e

intasata dal fango.

Po-::.:o:_

in uno scavo nel fango effet
tuato, probabil mente. dal
"G.S. Protei" (30). mentre la

te rza. dopo un cunicolo di 1 5
me tri . sbuca i n un evidente

piano di faglia (23-25).
L'a mbiente si allarga (si fa per
dire i e si biforca in due gall e-

1ie ::isccndenti. con detriti spar

si. che si uniscono più in alto:
la con dot t ina finale ( 2 7 ) si

coll ega ( i n seguito a d isostru 

zioni) al punto 47.
Tutta la parte bassa è interes
sarn da buona ci rcolazione
d'ari a e da intasamenti di fan

go: la poss ibil it à esplorative

sono quindi limitate agli ap
passionati dello scavo ...

Seguendo sempre il traverso del P.S. ci si trova all'imbocco
della condotta forzara più bella della cavità: fossile. ricca di

Ingresso nuovo - P.32

L'i ngresso nuovo pennette di raggi u ngere più velocemente
il "Ramo B asso". ma anc he le zone più interne della grotta.
pe rché evita il passaggio de lle strettoie iniziali. fastidiosis
sime con i sacchi. La pri ma gall eria. lunga quasi 30 metri
(da 4 I a 45) è disturbata da diverse spaccature: una di que
ste conduce al "Ramo del Sangue··. runico ringiovanimen-

stalattiti e stulagmiti e con il pavimento concrezionato rico
perto da sab bi a (che diventa fango nei periodi piovosi ) .

Dopo alcuni metri un' altra diramazione: è " L' i ntesti no

crasso non assorbe", un cunicolo di oltre

30 metri, stretto,

fangoso e concrezionato che termina stranamente.. . il sof28

fitto è instabile: troppo pericoloso continuare.
"L' intestino" è incrociato in due punti ( 104 e 107) da due
alte spaccature.
La condotta principale avanza ( 9 3 ) ampia fino al
"Laminatoio", l arg o 2 metri, alto 40 centimetri e
superconcrezionato. Altri I O metri e il crostone di concre
zione che fonna il pavimento. si apre su un bel P.20 che
però chiude indegnamente.
La Sibéria termina. per adesso. alla base di un camino Ji 35
metri (risalito fino ai massi che fanno da soffitto. .. ): la '"IV
Allucinazione". Qui la galleria continua sicuramente. date
le sue dimensioni. ma è completamente intasata da fango
che ci impedisce addirittura di scavare: \'abbiamo fatto per
oltre tre metri. ma poi. la voglia è svanita...
Resta da dire che tutta la cavità è percorsa da un vento fred

do che gela chiunque si fem1i. e convoglia. in inverno. nei
"Rami Nuovi". Si presuppone. quindi. che la grotta conti
nui parecchio sia verso lalto che verso il basso.
Massimo Po-:.w
Geologia

La grotta si trova nel Calcare di Sedrina c.:he è di colore
grigio-nerastro. stratificato, con fossili sparsi vi�ibili pres

so il ''Traverso". In corrispondenza delJa "IV All uci nazio
.,
ne invece si nota ralternanza calcare-selce e raumento di
spessore della seconda verso lalto. Questa variazione po
trebbe corrispondere al passaggio litologico tra Formazio
ne di Sedrina e Calcare di Moltrasio. ma per affermarlo
servirebbe una analisi dettagliata della fauna fossi le.
È possi bile vedere l'andamento della stratificazione quasi
esclusivamente in corrispondenza dei pozzi , visto che la
maggior parte delle condotte e delle fessure sono concre
zionate. La roccia è inoltre attraversata da di verse famiglie
di fratture che la rendono debole: sono abbastanza frequen
ti crolli e rilasci di dimensioni ridotte.
La struttura della grotta non è ce110 delle più semplici visto
che ci sono numerosi livelli orizzontali posti a quote diver
se e collegati da pozz i e fessure. Non sappiamo ancora se

Sibéria: "La Risaliw " ·foro M. Po::o

crostone di Calcite localmente cope110 da argilla e fango di

spes sore modesto. Non ci sono segni evidenti di rie m pi
mento e svuotamento (t i po concrezioni inglobate nei depo
siti di fango). ma potremmo ipotizzare questi fenomeni
poiché oltre la '"IV All ucin azione·· 1a condotta continua com
pletameme intasata: vediamo a soffitto stalattiti immerse
nel fango. necessario analizzare in che rapporto tempora
le stanno questa condotta e il camino. per capire la genesi.
Nelle "Salette" sembra interessante la "Bara" (anche se punta
verso la valle e dunque atre�rcrno) perché inizia come ca
nale di volta sopra la prima saletta e continua come cunico
lo sopra la seconda. oltre non si s::i.
Le morfologie più frequenti sono dunque di tipo freatico
anche se non mancano lungo i pozzi segni di percolazione
tipo karren e scanalature.

È

quesra è la struttura originaria oppure se si tratta di un solo

livello che ha subito modificazioni tettoniche (spostato da
diverse faglie).
Le condotte fossili sono ben concrezionate sia a soffitto
che a parete, il pavimento i n genere è costituito da un
crostone di calcite (di spessore variabile tra 4 e 8 cm) che
appoggia direttamente sulla roccia o fa da tappo ai pozzi.
Le piccole aperture infatti possono nascondere pozzi come
quello "Sotto il crostone" o condottine come "L'intestino
crasso non assorbe'' ( che è il livello orizzontale più alto).
Nei primi 20 metri c'è un deposito argilloso che fa pensare
a fenomeni di riempimento della condotta e di svuotamen
to. poi. due fessure la intersecano formando ambienti di
dimensioni modeste, con pareti prive dì concrezioni e pavi
mento ghiaioso: nessuna ombra di argilla. solo massi inca
strati precariamente.

Si1110110 Crmwti

Viaggi verso lalto
OK. non è un record. non è un numero da classifica. ma
non ha nessuna importanza per noi.
Non è questo che ci interessa.
La Si'bé1ia si presenta già con il nome. e non si conct!de pt!r
nulla: ogni metro è sudato. vissuto. L'aria che "scorre" al

La condotta fossile dei rami nuovi ha come pavimento un

�uo interno si prende gioco di tutti.
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Entriamo in coppia io e Teo con quattro sacchi di materiale
decisi a salire ancora. e sono le CINQUE del mattino! Arri
vati sul posto mangiamo panini imbottiti con cose
indescrivibili (il pi(1 richiesto era quello "della casa": peco
rino. zibibbo. salame ungherese. cioccolato fondente e fan
go), poi. dopo un buon tè caldo e strazuccherato. si va.
Sale Teo. In contrapposizione arrampica e guadagna ancora
setto/otto metri di dislivello positivo (che bel lo questo ter

mine!) aITi van do su un nuovo ten-azzo: lambiente continua
ud all argarsi e sale ancora. Perfezioniamo l'armo e poi con
tinuo io. Bisogna ritornare in artificiale per superare altri
cinque metri e raggiungo il terzo terrazzo. Qui il pavimento
è ricco di fossili e il pozzo sarà largo almeno quindici metri
con evidenti fe nomeni dj crollo (c'è anche un ponte natura

le) e di scorrimento di acque a forte pressione.
Intanto il tempo passa e ci concediamo una pausa mangian

do qualcosa e scattando fotografie utilizzando il faretto.
Il pozzo. comunque, sale ancora almeno dieci metri e, se
non è una allucinazione, si intravede un meandro a soffitto.
Nonostante la curiosità sistemiamo gli armi per la prossima
domenica e continuiamo con un traverso raggiungendo al
tri terrazzi sospesi di fronte a noi. A circa trenta metri dalla
base di partenza abbiamo modo di controllare alcune spac

cature disostruibili in un prossimo futuro.
18/12/94
Sibéria: "Il Tra1•erso "

-

Che noi siamo matti è ormai un fatto provato ed approvato

foto S. Carnati

anche dal consiglio dello S.C.O. . Eccoci! Siamo Massimo.

Ogni domenica è un' avventura. è viaggiare in un rompica

Roby, io. Laura e Maurizio, Sono le cinque del mattino e

po con andamento completamente illogico. E quando si esce

l'ingresso è lì davanti; siamo ancora tutti distrutti e il fred

dalla grotta si ha sempre la sensazione di avere in mano la

dQ è freddo. Nessuno, dopo tentativi inutili, riesce a fare la

sol uzione ...rimandata al prossimo week-end!

cacca all'infuori di Maurizio, così ce la portiamo tutti den

tro... ma dentro dove?
04/ 1 2/ 1 994

Dopo la serie di strettoie strappature e l ' i ntreccio pazzesco

Finalmente. dopo aver covalo per tutta la durata del corso

di meandri con fratture che fanno cambiare dfr ezione di

l'i dea di risalìre in ''S't'béria", arri va la domenica tanto

avanzamento, an-iviamo al fatidico "punco X' della risalita.

agognata: siamo in parecchi, anche alcuni neo-corsisti. però,

Mentre Roby ed io ci avvolgiamo nel telo termico (... come

Teo, Laura, Piero ed io. ci dirigiamo velocemente verso i

due alberi di Natale) per ripararci dall' aria gel i da, Max si 

famosi camini. Mi rendo subito conto, arrivati a destinazio

stema un traverso e dice di spostare tutto lì di fronte (me

ne, che risalire i l pozzo che mi sovrasta. nero ed enorme,

compresa) per fargli sicura. Traslochiamo il campo base e

non sarà cosa facile né di breve durata.

lui inizia a fare un nuovo traverso davvero insidioso, visto

È troppo invitante e... e l' aria che sale è tantissima!

che un grosso masso (grosso?'? ENORME!) stanco di stare

Inizio subito a risalire con una foga impressionante: in circa

appoggiato alla parete, tenta di abbracciarlo o, pit1 che al

quindici minuti salgo dieci metri perfetlamente verticali e

tro, gli piomba addosso ! ! Breve istante di panico... li vedo

lisci, utilizzando solo quattro fix ... merito anche della per

gia trenta metri più sotto ! Silenzio... tutto OK: il sasso è

fetta sicura di Laura. Arrivo sopra un terrazzino e guardo

ancora lì (incastrato precariamente) e Massimo pure.

ancora in alto: altri tre camini che sembrano sbucar� in un

Dopo dieci minuti di relax, sigaretta e musiche hawaiane,

ambiente ancora più vasto; ci saranno almeno trenta metri !

pa5siamo il traverso. Mi proietto in una fessura che stringe,

Ce ne rendiamo definitivamente conto illuminando con il

intravedo un ambiente enorme ... ma non si passa; retrocedo

faretto: e-è da salire un casino ! !

ed armo un pozzo di circa dieci metri. Qualcosa però non

Usciamo poi con la sensazione di avere un "Mostro'' che

va: "Trapa-nui" è sfiancato dalle uscite precedenti e decide

respira sopra le nostre teste. Per questa settimana i sogni

di fare sciopero... per fortuna, dopo questo pozzo.

sono assicurati.

Scendiamo col faretto per illuminare l' ambiente di fronte,
ma una vecchia piastrina attira la nostra attenzione: siamo
30
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al primo frazionamento del P.32 e abbiamo così trovato il
.
. by-pass" (o "Pozzo Crudo") che ci accor1.:erà di un bel po·

Sibéria: il secondo ingresso

la strada.

Da alcuni schizzi di rilievo della Sibéria si notava che

Si torna al traverso un po· delusi e decidiamo di trascinarci

hl groua. dopo un ampio giro, tornava in direzione del

fuori coi sacchi. Di buono c·è che da sta,·olta non dovremo

torrente (sempre in secca) in un punto molto vicino al-

più fare la coda al P.3�. li ..masso incastrato" veglia ancorn

l'esterno: si poteva ipotizzare una seconda entrata evi-

sulle nostre teste ...

tando. così le micidiali strettoie iniziali.
II 2 1 gennaio. quindi, Paolo Capelli e Franco Taminelli

07-08/01/95

iniziavano la battuta esterna lungo l'alveo ed una inter-

Orario inconsueto (S\Jl10 le 13.00) per noi notturni Hipo's

na dove, in base ai dati. la grotta passava nei pressi del

Trailers: Teo. Simona ed il sottoscritto.

torrente.

Stranamente oggi non c'è quasi voglia di fare tutte quelle

Con grande soddisfazione si notava che martellando

strettoie per continuare un:i risalita che forse non ci convin

sulla parete ali' interno era possibile sentire i colpi al-

ce piC1. Quegli ultimi dieci metri sono la nostra ultima spiag

l'esterno. anche se in una zona molto ampia.

gia: se va. bene. OK. altrimenti si disam1a tutto e ciao Sibéria.

Qualche giorno dopo, il 30 gennaio, Paolo Vettorazzi,

Però, auivato là sotto (o là sopra). non vedo l'ora <li risalire.

Teo Zambelli, Matteo Fumagalli ed io abbiamo iniziato

così mi nutro e poi inizio con calma. con Teo che mi fo sicura.

la pesante disostruzione; si scavava, sì toglievano gros-

Siamo tutti senza orologio. il mio segna i cavoli suoi (la famo

si massi, si scendeva in profondità e si trovava del ghiac-

sa "Ora Pozzale"), per cui non c'è più alcuna fretta...

cio.

I fix sono sei. L·ultimo di questi mi permette di vedere; c'è

Scelto un volontario (Teo) abbiamo deciso di procede-

un meandrino che va!! M i mecto ad ululare ...

re anche dall'interno.

Mi alzo in piedi. preparo l ' armo e aspetto impaziente i miei

Dopo circa un quarto d'ora Teo era nel punto più pro-

due soci. Ricomposta la squadra. ci si guarda negli occhi e

babile per il ricongiungimento: eravamo veramente

si va avanti tra urla e silenzi.

molto vicini ! !

li meandro si biforca: in alto va. in basso scende con una

Purtroppo però il sole stava calando e il tutto veniva

condotta forzata. Ci sono anche parecchie concrezioni.

rimandato alla settimana successiva.

Per prima cosa scendiamo e sbuchiamo in una spaccatura

Il 5 febbraio gli stessi eroi, con la straordinaria parteci-

lunga circa cinque metri e larga un metro che termina con

pazione di Piero Limonta e Gian Maria Pesenti, erano

un fessurone che immette in un camino enonne; "Twin Fix

di nuovo sul posto. Abbiamo ricominciato a scavare la

- il mistero·· che il faro da 150 Watt non riesce ad illumina

ten-a e i massi continuavano ad uscire... Ma ancora niente

re tutto ! Poi. sempre sulla destra della spaccatura. risalgo

di nuovo.

circa tre metri e trovo una sala circolare di circa tre metri di

Matteo, allora, decideva di rientrare in grotta.

diametro: arrampico ancora e c'è un'altra sala che termina

.AJTivato nei punto di contatto abbiamo continuato i la-

in un meandrino a soffitto da disostruire pesantemente per

vori di scavo contemporaneamente sia all' esterno che

ché è un an-ivo d'acqua.

all'interno e finalmente fece capolino un casco rosso:

Torniamo al meandro di partenza e ne percorriamo la bì

era fatta! ! !

forc:izione alta. Risbuchiamo nella spaccatura ma a cinque

Il nuovo ingresso era ape1to ed era possibile passarci: le

metri d'altezza. Davanti a noi il risultato di tanto risalire:

strettoie sono ora un lontano ricordo.

una condotta forzata di circa due metri e mezzo di larghez

Roberto Opreni

za per uno di altezza che va avanti ricca di stalattiti e sta
lagmiti. Ci catapultiamo dentro è ovvio!

'-.

/

Entriamo tutti e tre camminando a quattro zampe con gli
occhi che cominciano a brillare forte. La condotta è bellis

Ad un certo punto la prima sorpresa: il pavimento suona

sima e continua con delle anse: il pavimento ora è un letto

strano. di vuoto. per più di dieci metri; poi. più avanti, si

di sabbia e non mi dispiace lasciarci le prime impronte

spacca sotto il mio dolce peso: il braccio scava nelraria e

umane: il soffitto è ben concrezionato.

sotto vedo un pozzo di almeno venti metri ! !

Tralasciamo (momentaneamente) un bel cunicolo laterale e

Decidiamo di strisciare "senza peso" ai lati della condotta:

continuiamo a viaggiare. La volta. dopo trenta metri si ab

il crostone ci sembra. a prima vista, fomrnto almeno da sei

bassa terminando in laminatoio: bisogna aprire il passaggio

strati di concrezione. Ma non sappiamo quanto possa reg

tra le stalattiti. bianche e tantissime.

gere né cosa realmente ci sia sotto di noi. e ci sentiamo

Teo si tuffa e lo perdiamo... ma si fa sentire sbraitando e

piccoli. sospesi sopra una velina di pietra. Pauroso!!

dicendo strane frasi: capiamo solo che continua e che si

Cerchiamo Teo che continua ad urlare.

allarga. Ci basta: ci tuffiamo anch ·io e Simona. È incredibi

La condotta va e noi siamo euforici: avremo già strisciato

le e fiabesco. bisogna evirare grosse concrezioni ... e forse

per un centinaio di metri. ma forse sono troppi. perché ogni

non ci crediamo ancora. Teo è oramai lontano.

metro ci sembra un chilometro e non riusciamo a fare valu31
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dere il . Pozzo Ignoto''; peit'etto armo nel vuoto e via. Un
tazioni esane.
bellissimo P.23 che però chiude misernmente: terra e ghiaia
Le sorprese non finiscono: la volta si riabbassa e Teo non
il pavimento e k fratture laterali sono imperco1Tibili.
c'è. Mi rituffo, striscio e mi ritrovo con la faccia in una
pozzanghera e pareti tutt' intorno. Nell'acqua. due scarpo Proseguiamo la campagna demolitrice <lisostruen<lo la base
ni. Alzo glì occhi: Teo è lì, sorriso beffardo, mano ferma e di un possibile camino sovrastank. Il posto per lavorare è
molto stretto e c'è giusto un sasso ben incastrato; procedia
ditino che in<lica verso l'alto. Alzo la testa e<l è bellissimo:
l'ennesimo camino. nero. almeno venti metri a semi-cam mo a martellate e, guarda caso. quel sasso sfiora proprio il
mio bel nasino ! ! Beh, l'imbocco è aperto, però il ca1nino è
pana ("la Qua11a Allucinazione") e l' aria sale ...
Ci fermiamo tutti e tre a fantasticare qua sotto per un quarto impraticabile. Anche e Teo e Massimo non va poi così bene:
la risalita è pili lunga del previsto (che non è male) ma la
d'ora in un entusiasmo indescrivibile: sappiamo che per il
gruppo sarà una grande notizia. Per noi al momento è il roccia è davvero marcia.
Mentre Teo gioca ad evitare i
massimo.
noduli di selce volanti. Max ri
Torniamo al meandro di ini
sale con fix "a seguire": ti tiri
zio ubriachi di noi stessi,
con la mano e loro ti seguono.
farneticando sognando e de
Visto che ci vuole altro tem
siderando che sia già venerdì
po. ci spostiamo in una con
prossimo . .
dotti na laterale per... (non c'è
Ricuperiamo p i ù materiale
neanche bisogno di dirlo) cre
possibile per la prossima risa
iamo noi la strada lasciando
lita portandolo vicino all'ulti
dietro di noi una valanga di
mo camino.
massi. Ci stiamo parecchio
Usciamo alle tre di domenica
tempo perché la roccia è dura.
mattina: - I O gradi! Non sen
ma anche noi Jo siamo e così,
tiamo niente, siamo troppo
alla fine imbocchiamo una
gasati (improvviso anche un
condotta forzata di modeste
balletto nudo i n strada men
dimensioni, concrezionata ed
tre passano due macchine con
infangala. Davanti a noi? Sor
targa francese... ) .
presa: un fiorellino viola pian
Credo che saremmo capaci di
tato nel pavimento: brutto se
ritornare in S'ibéria anche su
gno. siamo dunque così vici
bito, rivestendoci con la roba
ni alla superficie?
infangata ormai ghiacciata.
La condotta si stringe e diven
Sono passate tredici ore da
ta impercorribile anche per
quando siamo entrati.
due magri come noi: purtrop
In macchina, nei momenti di
non abbiamo il faretto per
po
silenzio, capisco che ognuno
vedere se continua. Facciamo
di noi lre ripercorre continua
dietrofront dando anche un
mente quella condotta da cima
occhio
a due camini ma siaa fondo. Il pensiero vola ver
Si1Jéria: po/Ife dì roccia sul P.40 -foto G. Ro1a
mo un po' stanchi per arramso quel camino: cosa ci sarà
picare e la luce non è molta. Torniamo dagJì altri. siamo
là sopra?
Seguendo il fiume d'aria che scorre là sotto lo scopriremo tutti abbastanza distrutti per cui decidiamo di uscire.
Sono le 4.30 di domenica manina eù in preda a devastazioni
presto, credo.
mentali diventiamo astronomi aprendo un dibattito sulla
"Spada di Orione" ... ma chi la vede?
14-15/01195
Ci vuole poco a capire quando non è una buona giornata. e
questa per me sembra davvero iniziata male: il mio sacco 21-22/01195
"Si - S-ibéria" ancora, ma stavolta iJ prologo merita di esse
cade in testa a Teo (che resta così incastrato) e i panini si
re raccontato. Siamo i n due (ì soliti), è sabato e partiamo
disintegrano.
AITìviamo ai "Rami Nuovi": Max e Teo attaccano la ''Qua1ta alle 1 3 .00. Neve dappertutto.
Allucinazione", mentre Franco ed io c i dedichiamo alle Al bivio Brumano/Fuipiano decidiamo di fare la strada più
retrovie. Dire che siamo macchine da demolizione è poco, lunga. Dopo un 'ora siamo in cima: strada bloccata e si tor
vista e considerata la nostra bravura nelle disostruzioni na indietro. Si va verso Brumano. Un'altra ora... foriamo
massicce ! ! Francuz.zo, mostrando tutta la sua forza bruta, DUE gomme. Teo si incazza: se non ci sono gommisti è un
crea un'apertura nel crostone della condotta fossile; per scen- casino. Torniamo a Bergamo con l'intenzione di andarcene
34

a casa. Teo. colto da follia non

improvvisa. si fa cambiare
tutte e quattro le gomme: sono
le 1 8.00.
A quel punto la foHia coglie
anche me: gli punto il discen
sore alla tempia e gli dico:
«dirotta sulla Sibéria» e si
parte... Un'ora dopo a Bruma
no: strada b loccata. 20 centi
metri di neve. Scendo. provo
a spingere in salita ma la mac
china mi frana addosso . . .
"Beh. mettiamo le catene che
ci ha dato tua madre" dico (tra
laltro è buio pesto e fa un
freddo cane): ... sono troppo
PICCOLE!!
A questo episodi o segue un
temporale di parolacce. be
Sibéria "Ramo Vecchio ": condoua fossile - foto M. Po::o
stemmie e maledizioni; poi
l' ultima, drastica decisione: ANDIAMO A PIEDI!!
anch'io mi faccio un giro sul P.32.
Ovviamente zaino pieno. svariati sacchi di materiale e bo Nel frattempo i due Roberti si infilano in un cunicolo esat
sco pieno di neve.
tamente sotto il punto dove abbiamo disostruito: magra con
Entriamo alle 20.30 e dopo due ore inizio l 'artificiale. È solazione. sono soltanto cinque metri di meandro stretto.
forse la peggiore risalita che abbia mai fatto come pericolo Esco dalla s·1béria pensando "meglio poco che niente", e
sità: la roccia è merda pura e Teo si becca quintali di noduli
Beppe non ha fotografato i "Rami Nuovi" neanche oggi.
selce
in
testa,
sulle
gambe
e,
logicamente.
bestemmia
a
di
Postfazione
spron battuto. Alla fine. la delusione: il camino toppa e ci
mettiamo a piangere.
A questo punto la condocta forzata in cui ci troviamo che
senso ha? E l' aria, dove va a finire?
La 1isalita, comunque. è quasi di trenta metri. Mettiamo a
posto tutto e usciamo.
La cosa più appagante di questa "allucinazione" è stata uscire
alle ono di mattina. rovinati. con un sole incredibile e tutta
la vallata bianca. Resegone compreso.

13/03/95
Di nuovo un folto gruppo di speleo <lavanti alla S!béria.
Beppe e Simona Crotti tentano di andare ai "Rami Nuovi",
visto che l' ultima volta non ci sono riusciti. per un servizio
fotografico; Luca, Gian e Daniela li accompagnano facen
do strada; io Roby e Roberto ci fermiamo al primo frazio
namento <lei P. 32.
Il faretto non funziona (solito inizio pessimo !). ma Beppe
lo ripara prontamente ...e luce fu! Arrampico. raggiungo
una finestra e c'è un camino ( ... ma è tutta camini 'sta grot
ta?). Arriva anche Roby col faretto: sale per circa 6.30 me
tri (quattro volte Simona in piedi), poi chiude intasato da
massi.
Torniamo al terrazzo del "By Pass": mentre Roberto disar
ma il P.32, pianto uno spit per disostruire una fessura lì di
fianco. Intanto la corda non sale e così riscende Roby.
Ricuperata la corda. Roby risale. .. ma mi cade la punta! ... e

Le ricerche in S!béria proseguono durante I · anno. Uno sca
vo abominevole ci permette di trovare il secondo ingresso
(che ha il merito di farci evitare tutte le strettoie iniziali); un
pozzo da 1 5 metri parallelo al P.32: svariati metri di
cunicoletti qua e là.
Le strettoie soffianti e le risalite da fare sono ancora tante: il
3 dicembre, approfittando dell' inversione del circolo d'aria.
con SETTE fumogeni da segnalazione nautica prosegui a
mo nella ricerca di eventuali ingressi alti. ma la grotta se li
' 'ciuccia" tutti quanti. facendoci aspettare qualche ora nel
bosco: di fumate rosse neanche l'ombra...
Tutte le volte troviamo qualcosa di nuovo che ci fa ben spe
rare, poi, una volta usciti, ci domandiamo sempre quale sia
il pa1ticolare che ci sfugge . .
.

Ma cosa c'è là dentro? Dove va tutta quell'aria? E in basso.
perché non riusciamo a scendere ancora?
''Gelidus". l'elfo dispettoso che dissemina di cacchet tc i
rami nuovi. fa di tutto per rallentare i nostri lavori. elevan
do al massimo la nostra curiosità.
. . .Ci ha pure rubato i dati del rilievo (che dovremo rifare ). e
"

"

riempie di fango le prosecuzioni logiche: ogni tanto fa crol
lare qualche masso. ma senza colpirci.
Noi. comunque. stiamo al gioco. siamo troppo curiosi: non
molleremo MAI � !

...

Massimo Po::.::.o. Simona Camati
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Accanto a me Franco taceva: anche lui cercava tepore dal

stimo la profondjtà a circa 25-30 metri. Chiamo Franco che
sta nel cunicolo dietro a me a scavare. gli faccio sentire il
tonfo: ..Orcaboia" dice lui. Poco tlopo usciamo. Massimo è
fuori che ci aspetta e avuta la notizia ci guarda, un son-iso a
32 denti fa capoli no sul suo viso e scuotendo il testone pro

]' aria che soffiava dal basso. piacevolmente calda. fantasti

ferisce un «non ci credo: mi state raccontando una balla!».

cando coi suoi pensieri sulla provenie nza del tiepido sbuffo.

La domenica successiva, Franco ed io (che coppi a ! ) siamo
di nuovo qui ad allargare ulteriormente il cunicolo, abbia
mo portato con noi anche delle corde. Preparo l'armo, mi
faccio passare la corda da 40 metri . Che sfigati, non l'ab
biamo filata, lo dobbiamo fare nel poco spazio a disposi
zione; dopo qualche imprecazione attacco un capo della cor
da all'armo, l' al tro lo filo nel pozzo. Lascio cadere il resto
della corda ed invece di sentirla toccare terra sento un col
po di frusta causato dal capo terminale della corda ancora
nel vuoto.
SDING ! ! I miei occhi sono impazziti come una slot machine.
Conia da 40 e non ha tocco.to il fondo?? «Francooo passa
mi anche l' altra corda ! !». Dopo aver oltrepassato lo stretto
imbocco, con qu alche fatica. il pozzo si apre a notevoli di

Inseguendo il vento
« È piacevole l'aria calda in questo momento» dissi allun
gando le mani sull'apertura.

Effettivamente ne usciva parecchia. e di questa stagione pure

calda. Così dopo aver superato quel buco per alcune setti
mane, Franco ed io ci siamo decisi ad entrare. Dopo pochi
metri •·1a situazione si fa streua··: dobbiamo intervenire con
·'argomenti molto convincenti" per aprirci la strada fino ad
un cunicolo intasato per metà da fango concrezionato. L'aria
continua a sbuffarci in faccia.
Seconda domenica, c'è anche Massimo. Ci alterniamo nel
lo scavo del cunicolo. Quando tocca a me faccio un primo
cencativo per passare. oJtre si allaga un po'. Niente da fare.
non riesco a proseguire quindi ritorno a scavare. poi. dopo
aver colto casco e bombola, riprovo facilitato dal fango ap
piccicato alle pareti che mi permette di scivolare attraverso
il restringimento. Mi sento un po' "stronzo..... Sono passa
to: il meandro prende dimens io ne di un metro. un metro e
mezzo di altezza per circa 50 centimetri di larghezza. piega
a destra e fattj un paio di metri il pavimento viene a manca
re, stessa cosa succede con la mi a I uce. C'è un buco di 60x30
centimetri , cerco un sasso da gettare. Porca P. . .. ! ! Quando ti
servono non ne trovi uno. Il tonfo si sente dopo un po',

mensioni. Scendo lentamente cd aITivo al nodo �ulla corda.

Il pozzo continua direte voi. Invece no. allungo una gam ba

e tocco terra: un pozzo da 40 metri tondi. Scende Franco e
diamo un'occhiata in giro: la base del pozz o è grande, una
galleria discendente è la prosecuzione. la seguiamo. Ora il
pavimento si ricopre di fango. poco dopo si fa più alta e più
stretta. Un saltino di due metri. il fondo è molto inclinato e
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c'è sempre più fango! Tramite una serie di bassi passaggi
arriviamo all'ultima saletta che termina in fessura con ac
qua ed uno spazio tra acqua e soffitto di circa 15-20 centi
metri. da dove fuoriesce aria. Si sperava in qualcosa di me
glio. Uscendo si rileva la cavità.
Siamo ancora qui. Beppe. Simona ed io. armati di punta.
mazzetta e pala. Ci siamo portati pure un secchie1Io. non
per fare i castelli di fango ma per svuotare la pozz a d'ac

qua. Dopo aver spaccato qualche spuntone (Beppe). tolto
ghiaia. fango ed acqua provo a passare. La testa è già dalla
parte opposta e con le

gambe cerco di

spiiiingeeereee: pas

sato. Sono in una saletta. mi guardo in giro e vado avanti.
Davanti a me uno scivolo di fango. Non mi muovo. al soli
to sono senza luce. Gli altri stanno per �mivare. illuminan
do: davanti a noi si apre una sala di notevoli dimensioni. La
prosecuzione è un inghiottitoio che scende per 4-5 metri,
attorno tutto fango: da sotto. anche se non si passa. sale

l'aria. bisogna scavare ancora ... la prossima volta!

Paolo Capelli

Abisso Vuotodaria
Itinerario
La grotta si apre sopra l abi tat o di Brumano. a circa I 000
'

metri s.1.m.. seguendo la strada che porta a Fuipiano. Per
correndo lo stesso sentiero che porta alla s·1béria. dopo una

Vuo1odaria: Meandro i11i�iale - folo G. Rom

trentina dì metri, sulla sinistra. salendo un paio di metri sul

piccolo 1igagnolo. Al termine dell' ultima saletta un'ennesima

pendio si apre la cavità.

fessura, con acqua e ghiaia tutt'attorno. oltre la quale c'è una

Descrizione

saletta occupata da una pozza d'acqua. il resto è tutto ricoper

L'ingresso è di ridotte dimensioni ed è costituito da un bre

to di fango. Un basso passaggio porta ad una sala, disposta in

ve saltino di tre metri (in arrampi cata ). Ci si trova in una

direzione Est-Ovest. di notevole dimensione: 10-12 metti per

spaccatura con senso Est-Ovest. Verso Ovest una piccola

5 di larghezza. Verso Est la base di un pozzo; il pavimento è

saletta chiude su detrito; interessante in q uest ambie nte l'ar

ricoperto da sassi di varie dirnensioni ed è presente dello stilli

piccolo rivolo d'acqua che si perde fra i sassi e le

cidio. A qualche metro da terra. sulla destra, si apre una fine

'

rivo di

un

conchiglie fossili presenti sulle pareti.

stra, ancora da esplorare. Verso Ovest un inghiottitoio 1icoper

In direzione opposta la spaccat ura scende per un paio di

to di fango . Al centro un . econdo inghiottitoio ricope1to di

metri, facendosi più stretta. al cui tem1ine inizia un cunico

fango; in fondo uno stretto passaggio da dove proviene tutta

lo di ridotte dimensioni (0,5x0,5 metri) l ungo circa 6 metri

l' aria presente nella cavità

che termina con un meandro sospeso. Tramite una stretta

Siamo ad 80 metri di profondità! La prosecuzione della grot

.

fessura a pavimento si accede al P40. La partenza del poz

ta è in questa direzione. previo uno scavo per allargare il

zo risulta abbastanza problematica date le ridotte dimen

passaggio. Inoltre in questa sala sono state rinvenute delle

sioni della fessura. Dopo alcuni metri. dì colpo, il pozzo si

ossa. proprio sullo spartiacque dei due inghiottitoi, contro

allarg a a notevoli dimensioni. La base è molto ampia, un

parete. Sono tutt'ora in fase di studio.

diametro di circa I O metri. Risale leggermente verso Est.

Paolo Capelli

prosegue tra grossi massi di crollo. con gli strati in eviden

za e termina in uno stretto meandro intasato di massi.

Inghiottitoio Secondo di Valle Foppa

Verso Ovest la cavità prosegue con una galleria discendente
larga circa 5 metri e lunga una trentin a.

È percorsa per quasi

Mentre ali' interno della Slbéria si compivano le prime e splo

tutta la sua lunghezza nella sua mezzeria da una dorsale di

razioni nei rami nuovi trovati in cima alla risalita del P40.

sassi e fango asciutto. Un restringimento ed un salto di tre

all'esterno sono iniziate le prime battute per cominciare a

metri interrompono la galleria. Ora piega leggermente verso

renderci conto dell'importanza che il fenomeno carsico ri

destra. tre salettine in serie, impostate su altrettante fratture

veste per la zona e, perché no. nella spernnza di trovare il

parallele. sono collegate fra di loro da basse fessure. Il pavi

fantomatico ingresso alto della s·1béria. In realtà non ab bia
mo battuto la zona con lostinazione di cani da tartu fi . i n-

mento molto inclinato è ricoperto di fango e percorso da un
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fatti ci siamo limitati a frugare i letti asciutti dei due

nel cassetto delle cose da fare, e non è detto che prima o poi

torrentelli che si congiungono poco a monte della s·ibéria,

non venga tirato fuori. Infatti un pozzo-inghiottitoio dì quelle

tra la grotta e la strada a monte che collega Brumano con

dimensioni, sapendo dì avere pochi metri sorto i piedi un

Fuipiano. Ciò nonostante qualche risultat0 è stato conse

reticolo freatico vergine. non può lasciare dormire sonni

guito, infatti abbiamo potuto appurare che:

tranquilli troppo a lungo ...

- È ben visibile all'esterno della valle una faglia (che ne segue

( l n ve.ro non è una vera e propria novità. dato che alla par

fedelmente la traccia) che pensiamo abbia influenzato lo svi

tenza fa bella mostra di sé una placchetta posta da chissà

luppo dei rami alti della SYbéria.

chi. comunque nessuna notizia di questo ritrovamento è giun
ta al catasto o è mai stata pubblicata).

- Poco a monte della confluenza dei due rami princìpali
della Valle. Foppa, in sponda sinistra è presente una gros

Matteo Fumagalli

sa frattura di origine tettonica, ortogonale alla valle. e che
ha intersecato piccole condotte cìrcolari orizzontali svi

Bibliografia

luppate nella direzione della frattura stessa. ma onnai com

[ I ) R. BANTI: "Siberia, tanto per non perdere il 1·i::.i o" in

pletamente intasate. Questo sembra essere una testimo

"Q4000" Annuario C.A.I. Erba 1 989.

nianza di un antico sistema freatico ad un livello di un

f2l C.A.l. Sezione di Bergamo - Sottosezione Valle Ima

centinaio di mdri circa superiore all'ingresso della S'ibé1ìa.

gna: "Guida alla Val Imagna'', Editrice Ferrari.

- Una cinquantina di metri a monte della s·ibéria. proprio nel
le.Ho del to1Tente, è stato individuato un piccolo buco par

[3] C. BERTULETTI, Istituto di Studi e Ricerche. della Fon

zialmente intasato che sì infila ripido sotto la montagna.

dazione per la Storia economica e sociale di Bergamo:

restando nel piano della faglia. Questo probabilmente è (o

"Storia Economica e Sociale di Bn:�amo: Cara/Ieri ori
ginali della Bergamasca ".
(41 F. JADOUL. T. DONISELLI: "La successione del Uas
h�feriore di Morterone (Lecchese)", Mem. Soc. It. Geo!.

e.ra) un punto di assorbimento delle ormai rarissime acque
che scoJTono nella valle durante precipitazioni violente,
pertanto si è merìtato l' appellativo di "Inghiottitoio Primo

di Valle Foppa", o pii1 familiaimente I S I (forse è un po'
troppo per un buchetto che non è nemmeno una grotta. ma

3 2 (1986), 49-66, IOff.
[ 5 J Carta geologica I : I 00.000 - Bergamo

almeno serve a fissare le idee... ).
La novità (almeno per noi) pit1 in
teressante è però costituita dal ri
lrovamemo dello "Inghiottitoio

Secondo di Valle Foppa " (o.
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152 (Inghiottito.io Secondo Valle Foppal

Catasto: LoBg 1 197

Schizzo: M. Fumagalli

Comune: Brnmauo

Rilievo: M. Fumagalli A. Ber10lini

Cana: C.T.R. B4e4 Mo nte Resegonc

1 8/ 1 211994

Ingresso vecchio:

come sospetterete, IS2). Questo.

Longitudine: 1.539.355

d.. 05" N

altro non è che un bel pozzetto
circolare posto sul margine sini

Latitudine: 5.078.950
Quota; I O 15 m

Ingresso nuovo:

stro del letto del torrente. a metà

Longitudine: 1 .539.342

strada tra I S I e la confluenza dei

o

toITentelli, profondo 5 metri e lar
go uno e mezzo.
da lame verticali ed il fondo è

�

scia filtrare né un filo d' aria né

Una disostruzione non appare co

Longitudine: 1.538.780

\.

munque. eccessivamente proble
matica (a pane il non trascurabi
le fatto, comune a molte disostru
zioni, di non lasciare intuire pe.r
nulla la quantità di materiale. da
rimuovere. ma ormai pare che la
vori di punta, mazzetta, pala. pic

-5

Catasto: LoBg 3799
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone

.,

I

de al di sotto.

Abisso Vuotodaria
Comune: Brumano

ì

un'idea su quello che si nascon

nostra specialità ... ). pertanto un

SEJIOAIE

I

tappo di terra e sassi che non la

Latitudine: 5.078.956
Quota: I O I O m
Dislivello: 76 (+34.-42) m

I

completamente ostruito da un

2.

Sviluppo reale: 7 1 5 m

ì

Le pareti del pozzo sono solcate

cone ed altro siano diventati la

i

J

Latiludine: 5.078.730

\

Quota: 980 m
Svi lu ppo reale: m
Dislivello:-73 m

\

IS2
Catasto: LoBg
Comune: Brumano

\

I

Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone

\l

Longitudine: 1 .539.348

Latitudine: 5.079.020
Quota: 1032 m

Sviluppo reale: 5 m

.......

Dislivello: -5 m

bigl ietto in merito è stato infilato
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La Voragine del Golgo
infine io con lattrezzatura fotoe:rafica.

Ebbene sì. neanche le coste mera\'igliose e lo spl endido
cibili come Giorgio e Paolo a<l affrontare la discesa della

È difficile descriYere la sensazi�ne che si prova quando si

mare della Sardegna sono riusciti a distogl iere due i1Ti<lu

stacca la longe e si resta appesi nel vuoto in cima ad un

Voragine del Golgo Quello che fa più specie è che sono

pozzo di 250 metri: un misto di paura. di voglia di mettere

riusciti a coinvolgere anche me. abbastanza scettico e più

alla prova se stessi. tutto condito con un pizzico di inco

propenso ad una vacanza rilassata che ad imprese ardite.

scienza. DA PROVARE ! !

.

Raggi unto raltopiano dcl Go1go. vicino a Baunei. nella

La discesa. contrariamente a quanto si può immaginare.

Sardegna centro-orientale. e <lopo aver campeggiato nei

risulta faticosa: la corda inizialmente non scorre nel discen

sore e si è costretti a ..pomparla" per almeno 1 5 0 metri.

pressi di un ristorante. in una mattina che sembrava all'in
segna del bel tempo. ci siamo incammin::iti alla ricerca del

Raggiunto il fondo e preso fiato, ci si rende conto del ma

l ' abisso.

gnifico spettacolo sopra di noi: la luce che filtra dal buco

Spettacolare l'ingresso che ci si presenta in mezzo alla ve

d'ingresso illumina quasi tutto il pozzo facendo si che lo si

getazione dell'altopiano: uno sprofondamento di circa 30

possa ammirare in tutta la sua grandiosità; pareti lisce la

metri dal diametro di oltre 50 con al centro un enorme buco

vorate dall'acqua e risplendenti alla luce del sole.

nero. abbastanza tenebroso e<l al primo momento non cer

Qualche foto e via. si risale. In una mezzora si è fu01i. c'è

to invitante ...

Simona che ci ha aspettato tenendo a bada i curiosi.

SuperatO il primo impatto e dopo i preparativi per l'anno.

Splendido un'esperienza unica: bisogna dare atto che i due

si affronta la discesa: si "butta" per pri mo Paolo che si oc

"irriducibili" non avevano del tutto tono.

.

cupa di attrezzare completamente la cavità poi Giorgio ed
.

Giuseppe Rota

CORSI

Corso di Geologia per Speleologi
Quando Laur::i ha proposto in gruppo la parteci pazione al

non è stato possibile eseguire l'esercitazione pratica previ

"Corso di Geologia per Speleologi" organjzzato dallo Spe

sta nella grotta di Frasassi a causa di un piccolo disguido: i

leo Club C.A.l. Gubbio e dal C.E.N.S. dal 24 al 26 novem

dirigenti della grotta si sono rimangiati la parola data e vo

.

bre. ho pensato subito che sarebbe stata una buona occasio

levano farci pagare l'ingresso, cosa che è stata rifiutata dal

ne per ritrovare un antico amore che non ho potuto coltiva

la maggior parte dei corsisti: i n compenso la giornata si è

re. Non mi restava che cercare qualche compagno d'avven

conclusa con una cena pantagruelica annaffiata da un buon

tura. cosa piuttosto difficile vista la concomitanza con una

rosso locale che ha conrribuito a scaldare i cof1Ji e gli animi

esercitazione del Soccorso.

dai rigori della Gola dcl Burano e in particolar modo dal1· accoglienza dei frassassini.

Finalmente incrocio lo sguardo <li Gian Maria e noto nei
suoi occhi una brillantezza in più.

"È fatta",

Nella terza giornata le lezioni hanno riguardato i rapporti

mi son <letto.

tra geologia e carsismo Gli istruttori ci hanno infine

Al venerdì mattina una gradita SOf1Jresa: anche Margherita

.

era dei nostri !

relazionato sulle applicazioni pratiche che gli studi geolo

Giunti a Costacciaro non abbiamo fatto in tempo a scaiica

gici possono avere in campo speleologico mostrandoci

re i bagagli che già eravamo immersi nelle lezioni (siamo

come esempio i lavori eseguiti su carso triestino.

giunti in ritardo a causa <li una brioche galeotta).

Dopo il pranzo <li fine corso e salutati i personaggi mitici

Le lezioni riguardavano la sedimentologi a la morfologia,

della speleologia italiana incontrati a Costacciaro, siamo

la tettonica, l idrogeologia e problemi legati alla dinamica

ripartiti alla volta di Bergamo bramosi di applicare sul campo

dai corsi d'acqua sotte1Tanei.

le preziose nozioni apprese. consapevoli di poter un po' di

,

,

'

È stata poi dedicata un 'ampia

più queste nostre amate grotte

parte relati va alla lettura ed interpretazione delle carte
topografiche e geologiche.

.

Nicola Nan;

Nella seconda giornata ci siamo cimentati nel riconoscere e
cla<;sificare le principali formazioni legate alla tettonica:

Al corso c'erano Margherita Frigeni. Nicola Nani e Gian

pieghe faglie joints. clivaggi. foliazione. ecc. Purtroppo

Maria Pesenti.

,

,
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ESPLORAZIONI

Aggiornalllenti dai Piani di Artavaggio
Nel precedente numero si discuteva sul fenomeno carsico

della zona di Artavaggio. Alle poche ri ghe sulla storia esplo

Abisso Pet

rativa seguono descrizioni. con rilievi e schizzi. di nuove ca

Prevalentemente tettonica questa grotta si apre in calcari

vità scoperte dallo S.C.O. <la qualche anno a questa parte.

dolomitici <lei Norico raggiungendo una profondità di 80

È impostata su

La quota <li 2000 metri, sfortunatamente . frena l'intensità

metri e uno sviluppo spaziale di 180 metri.

delle uscite a causa della neve (tanta ! ! ), costringendoci a

una serie di fratture, più o meno verticali, con la stessa im

limitare l'attività al periodo estivo.

mersione ma con <lire7.ioni diverse, intervallata <la sale di

L'eslate '94 è terminata con grotte nuove all'attivo e nuovi

crollo: vi è solo qualche presenza di stilJicidio, poche con

rami in altre già conosciute: purlroppo, però. quasi tutti i

crezioni e una leggera circolazione d'aria.

rilievi erano incompleti.

L'ingresso è posto orizzontalmente alla base dì una parete

Qucsc' anno. armati <li buona volontà, bussola. clinometro,

sottostante la punta a quota 2005 metri. È una fessura ostruita

bindelle varie e le solita febbre esplorativa. abbiamo ripre

<la massi e vi si accede attraverso un passaggio di circa

so i "lavori" con un po' più di precisione, ottenendo risulta

0.6x0,5 metri che immette su un pozzo inclinato che. dopo
1 3 metri, conduce ad una sala di discrete dimensioni ( I Ox67 metri per una allczza variabi le dai 2 ai 3 metri ). li pavi-

ti più concreti.

Massimo Poz.:o

mento. posto su un piano
obliquo, è occupato nella
parte alta da detrito minu
to. nella parte b::issa <la
massi anche di grosse di

Abisso Pet

( Grott1ce11a sono quota 2005

Lo Co 3493

mensioni. Proprio qui. at
traverso i massi, si accede

i

a<l un cunicolo di ridotle

Loc. Cima di Piazzo
Plani d1 Artavag910 • Lecco

dimensioni; ci si dirige sul

RII

Teo Zamt>elli . Franco Tartunelh . Paolo Capelli
Speleo Club Orobico
Settembre 1995
01&. Paolo C�li

Scala

1

la destra sbucando dopo 4-

5 metri alla sommità di una
piccola saletta (6x 1.5 me

200

tri). Dopo un salto di circa

2 metri in arrampicata, si

Il

arriva alla sua base dove
sono presenti parecchi
massi e detriti. A pavimen
to, contro parete, inizia una
fessura che scende per cir
ca 13 metri : è una spacca
tura appoggiata con una
larghezza variabile da 4 a
6 metri con uno spessore
nella parte più stretta di 3040 centimètri. Dopo 8 me
tri la parete sottostante si
allarga

(sfondamento )

formando una sala (6x3
metri); la parete superiore,
invece, continua la sua im
mersione con una fessura
<li 0,5x3 metri e termina
dopo 6 metri con massi che
ne arrestano la prosecuzio-

40

ne. Un pozzo di 8 metri impostato su frattura (con stillici
dio) nella sala alla base della parete porta alla sommità di
una nuova sala. È una s:ila di crollo all'incrocio di due frat
ture e ha le dimensioni di 7x4 metri con una altezza variabi
le tra i 7 e i 9 metri.
Parecchi massi e detrito dì varie dimensioni formano il cor
mentato pavimento. Subito si nota una frattura ascendente
che risale di circa 30 metri con la presenza di detrito insta
bile e termina sotto dei massi incastrati. Nella sala. in dire
zione opposta alla frattura ascendente. una frattura discen
dente dapprima di ridotte dimensioni ma che raggiunge nel
punto pili largo i 3x5- 7 metri. scende per una decina di metri:
la base è in buona parte ostruita da massi e detrito incastrati
tranne un' ape11t1ra di l .Sx0.7 metri.
Un salto di 8 metri porta alla base della fratrura ora di note
voli dimensioni ( 14x4 metri). La base è occupata da detrito
anche finissimo che va ad ostruire le eventuali prosecuzio
ni. È possibile risalire la frattura. la cui direzione porta ver
so la sala sovrastante (7x4 metri}. fino ad un allargamento
della stessa che si interrompe fra massi incastrati. È presen
te una percolazione d'acqua che si perde poi tra i sassi.

Su di una parete si notano delle concrezioni. Sono escluse
altre possibilità di prosecuzione.
Paolo Cape/lì

P.35/40 sotto la cima di Piazzo
La cavità ha andamento verticale ( i mpostata su frattura} e
raggiunge la profondità di 74 metri.
L'ingresso è formalo da una spaccatura con direzione Est
Ovest di 1.5 metri di larghezza fino ad una altezza di 5 metri.
Lo scivolo di fondo di 6 metri porta alla sommità del P.35.
Il pozzo a frattura è modificato dall'azione carsica i n una
coppia di fusoidi affiancati. Il fondo misura 5x 1 .5 metri ed
è occupato da detrito molto fine.
Su di un te1rnzzino a 6 metri dal fondo. formato da massi
incastrati. una fessura sempre sull'asse della frattura princi
pale. immette in una spaccatura profonda I O metri. Un bre
ve scivolo pon:a ad un'alta frattura (P.30) che piega legger
mente verso Nord. È interrotta a metà circa da massi inca
strati che formano un terrazzo. Il fondo segue l'andamento
della frattura, giungendo a 6- 7 metri <lì larghezza per 1,5
metri. Il pavimento è formato da detrito minuto. Non
è presente alcuna forma di concrezione. lo stillicidio
è di modesta portata. La cavità non presenta altre vie
di prosecuzione.
Paolo Capelli
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Francesca CavaOen F='raneo Tammelh
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Speleo Ch1b Orobico
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Pozwsul margine del banco carsificato

La cavità si apre sul margine Nord del banco carsifìcato

nei pressi del sentiero che dal Rifugio Cazzaniga porta alla
Baita Moglio. L'ingresso, di facile individuazione è un in
ghiottitoio di modeste dimensioni ( l,5x2,5 metri). La grot
ta è costituita da un unico pozzo-frattura verticale profondo
circa 30 metri. disposto in direzione Est-Ovest. Non sono
presenti concrezionamenti né tamomeno percolazione d'ac
qua. Vi è un masso di notevoli dimensioni incastrato a circa

8 metri dal fondo. La base del pozzo misura cixca I O metri
di lunghezza, nel punto pili largo 2,5 metri ed è formata da
uno scivolo di pietre di medie dimensioni. Non è stata tro

del/'Aragonire:

concre:_ioni

- foto

G.

Rota

vata alcuna prosecuzione né sul fondo né nelle finestre esplo

Grolla

rate; è stato però rinvenuto lo scheletro di una marmotta.

sabbia, debolmente inclinato. che termina in una saletta con
massi franati (apelta nel luglio '95 ).

Antonio Bertolìni

Le concrezioni a ciuffetti meritano particolare attenzione,

Grotta dell'Aragonite

perché da loro deriva il nome della grotta.

La grotta si sviluppa inizialmente lungo una frattura di in

mula chimica (CaCO) ma diversa struttura: la prima si pre

Aragonite e calcite sono poliformi, hanno cioè la stessa for

terstrato inclinata di circa 60 gradi rispetto l' orizzontale. Si

senta con cristalli aciculari e raggianti; la seconda, invece,

tratta di uno scivolo con altezza media di 60 cm e larghezza

ha forma romboedrica. Inizialmente pensavamo che le con

che aumenta verso il basso: non presenta particolari am

crezioni fossero di aragonite proprio per la forma partico

massi franosi tranne alla base. dove si biforca a causa di un

lare <lei cristalli, poi, l ' analisi ai raggi X (eseguita col

sasso enorme incastrato e sospeso.

difrattometro) di un piccolo campione, ha smentito le no

Lo scivolo intercetta una condotta ad andamento prettamente

stre teorie. Risultato: dovremmo cambiare il nome alla grot

orizzontale e dimensioni costanti.

ta!! Sul difrattogramma. infatti, si legge che i picchi più alti

La zona a destra ( i n sezione dal punto 4 al punto 8) ha le

sono quelli della calcite (linee continue), mentre r aragoni

pareti concrezionate soprattutto da ciuffetti di calcite. men-

te (linee tratteggiate), è presente in minima quantità.

· tre il pavimento presenta sia ciottoli che stalagmiti.

Queste concrezioni erano inizialmente formate da arago

Proseguendo oltre\ verso i punti 8 e IO, c'è uno scìvolo dì

nite che poi è diventata calcite (mantenendo però la strut-
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G.G.M.

-16

13

s.c.o.

Prof.

Rii.

Note
Riempita di rifiuti

-80

Si

Nuova denominazione:
Abisso Pet

LoLc 3492

Lolc 3491

Pozzo di 35m sotto Cima di Piazzo

Pozzo di I Om sotto Cima di Piazzo

G.G.M.

G.G.M.

-39

-11

9

8

s.c.o.

-74

S.C.O.

- 1 14

Si

Si

Nuova denominazione:
Abisso 35/40
Nuova denominazione:
Abisso sotto Cima di Piazzo

LoLc 3490

Pozzo sul margine del banco
carsìticato

LoLc 3489

Pozzo sul sentiero per Baita Bocca

G.G.M .

-39

11

S.C.O.

-33,5

G.G.M.

-56,5

60

S.C.O.

-130

Sì

Nuova denominazione:
Abisso Pilaf

Lolc 3488

Pozzo di 18m sotto Cima di Piazzo

G.G.M.

-18

IO

S.C.O.

-18

Lolc 3487

Abisso dei Campelli

G.G.M.

-380

120

S.C.O.

-483

G.S.F. G.S.P.

Si

G.S.L.

Lolc

Grotta dell'Aragonite

s.c.o.

-26

LoLc

Buco Soffiante sotto Cima di Piazzo

S.C.O.

-50

Si

LoLe

Fessura sotto Cima di Piazzo

S.C.O.

-10

Si

42

104

Sì

Estens. 73m; S. tot. 132m

tura iniziale) in segui
ro a variazioni di tem
peratura e pressione.
Grotta dell' Aragonite
Lcc Cima dt P1.au:o
Nell' ambiente sedi
P•ani ::i1 Anavagg10 lG
mentmio si forma facil
Rii A Ootau.a GM Pesenu
Speleo Ctu� Orobico
mente aragonite in con
G1ugnc 1'9S�
01$ GM Pt:!1en11
dizioni metastabili, fa
Sc=iia 1 :oo
vorite dall'attività bio
logica e da soluzioni
ricche di ioni come lo
Stronzio. lo Zinco e il
Piombo.
Non dobbiamo dunque
stupirci di questa tra
sformazione chimica.
Probabilmente. analiz
zando attentamente le
concrezioni con una
lente di ingrandimento
si vedono cristalli di
forma romboedrica ol
tre a quelli aciculari.
In conclusione. non abbiamo cambiato il nome alla grolla
in "memoria" dell' originaria aragonite.
•

•

----

�lo lden� •fic•i.t io-n:

25-Sez-1995 12:1?

GROT TA

•••

Simona Carnati
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D(fi·auogramma di 1111 campione di <'011cre::.i<me

Abisso Pet

Abisso sotto Cima di Piazzo

Grotta dell'Aragonite

Catasto: Loco 3493

Catasto: LoCo 3491

Catasto: LoLc

Comune: Barzio

Comune: Barzio

Comune: Barzio

Carta: l.G.M. 1 : 25.00033 fV NA Barzio

Carta: l.G.M. I :25 .000 33 IV NA Barzio

Carta: C.T.R. C4a2 Piano òi Artavaggio

Longitudine: 2°54'53"

Longitudine: 2°54'54"

Longitudine: 1.541 .740

Latitudine: 45°56'36.5"

Latitudine: 45°56'55"

Latitudine: 5.088.970

Quota; 1995 m

Quota: 1972 m

Quota: 1962 m

Sviluppo reale: 180 m

Sviluppo reale: 1 1 4 m

Sviluppo reale: 132 m

Dislivello: -80 m

Dislivello: - 1 1 4 m

Dislivello: -26 m

P 35/40 sotto la cima di Piazzo

Pozzo sul margine del Banco Carsificato

Buco Soffiante sotto Cima di Piazzo

Catasto: LoCo 3492

Catasto: LoCo 3490

Catasto: LoLc

Comune: Barzio

Comune: Barzio

Comune: Barzio

Carta: l.G.M. I :25.000 33 IV NA Barzio

Carta: IGM 33 Hl NA Barz.io

Carta: C.T.R. C4a2 Piano di Artavaggio

Longitudine: 2°54'55.5''

Longitudine: 2°55'03.8"

Longitudine: 1.541 .695

Latitudine: 45°56'56"

Latitudine: 45"56'495"

Lati ludine: 5.088.525

Quota: 1980 m

Quota: 1 8�0 m

Quota: 1973 m

Sviluppo reale: I 00 m

Sviluppo reale: -33.5 m

Sviluppo reale: 50 m

Dislivello: -33.5 rn

Dislivello: -50 m

Dislivello: ·74 m
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CAMPO ESTIVO

Francia '95
Pierre S.Martin: viaggio nel n1ito
Finalmente ci sono! Riesco ad illumi nare come unico pun
to di riferimento la china detritica che sta sotto i piedi. in
lontananza il cupo rumore di una cascatella e tutto auorno,
da qualsiasi parte mi giro il buio totale! D'istinto più che
per convinzione accendo l'elettrico ma il "panorama" non
cambia, per alcuni mìnuti solo una unica e forte sensazione
mi pervade! M i sento come immerso nel nulla infinito. per
una frazione di secondo. il battito d'ali di un pipistrello, mi
chiedo dove sono? Poi il richiamo dei miei compagni di
"'viaggio" mi toglie da questa situazione eterea per riportar
mi alla realtà.
FANTASTlCO! ! Mi ritrovo nella Sala della Verna.
Iniziamo così a percorrere accompagnati da tre speleo spa
gnoli che conoscono la strada, è il caso di dirlo, un sentiero
sotterraneo ad un ritmo che poco lascia alla vista e niente
alla fantasia.
Enormi saloni. grandi gallerie, un paio di laghi ed un conti
nuo saliscendi con passaggi in frane ciclopiche ci portano.
dopo circa 3 chilometri e tre ore di marcia, ad un cono
detritico dell'ennesimo enorme salone.
Gli spagnoli ci informano che ci troviamo nella sala
"Casteret", la loro meta.
Dopo esserci rifocillati tra tute fumanti di sudore. visto il
ritmo fin qui sostenuto, e ben infreddoliti. visto la fredda
corrente d'aria che percorre la sala nonostante le dimensio
ni. decidiamo di dividerci in due gruppi: uno assieme agli
spagnoli torna indietro realizzando un servizio fotografico.
gli alt. ri continuano fino alla sala "Nav arre" per poi
ricongiungersi sulla via del ritorno.
Percorrendo a ritroso e senza fretta la grotta, non posso fare
a meno di ripercorrere con la mente la lettura di un libro
prestatomi quando ancora ragazzotto, iniziavo con alcuni
colleohì
di lavoro ad andare a mettere il naso nei buchi.
e
Lepineux, Casteret, Loubens, Le Metro, Adélie, Chevalier,
La Verna. Nomi impressi nella memoria quando fantastica
vo leggendo quel libro sull' esplorazione della Gouffre de
la Pierre Saint Martin.
Ed ora, ad oltre 26 anni dì distanza temporale, ripercoffendo
fisicamente questa grotta sono pervaso da mille ricordi, e le
sensazioni che provo sono al tempo stesso forti ma di una
calma ìmmensa, quasi paradisiaca, mai provate in così in
tensamente nessun altra grotta.
li resto è storia di ordinaria speleologia. Il flash che non
funziona, un lago da fotografare e non più ritrovato, incon
tri con speleo sfatti e stracotri che si sono persi. noi stessi
persi nei passaggi i n frana, uno spe.leo "modello"
strabagnato sotto la cascata della Verna. iI tunnel del EDF e

le prove aerodinamiche dei nostri caschi. gli scambi cultural
culinari Italia-Spagna, i nuovi amici di Valencia: Antonio,
Jose, Jose-Luis. Jose-Antonio e rispettive consorti. Ed in
fine la conferma. se mai ce ne fosse stato bisogno, degli
amici di sempre Massimo. Cristina. Beppe, Simona, Paolo
e Nicola.
Gian Mar;a PeseJiti

Gouffre d 'A phanize
Anche quest'anno, in occasione delle vacanze estive, parte
dell'attività <lello S.C.0. è stata svolta oltre confine. La meta
sono stati i Pirenei Atlantici e precisamente nei Paesi Ba
schi. Uno degli obiettivi ern l ' abisso presso il Col
d' Aphanìze, profondo 504 metri.
La sua scoperta 1isale al 1 97 1 , anno in cui, a seguito di abbon
danti piogge, il teJTeno è sprofondato dando origine alla dolina
d'ingresso. Diversi gruppi speleologici si sono alternati nelle
esplorazioni fe1mandosi a 155 metri di profonditù sul ciglio di
un enonue pozzo di 328 metri, che le tecniche di progressione
su scalette non consentivano di affrontare. Solo nel 1 973, con
l'avvento delle tecniche di discesa e 1isalita su corda, è stato
possibile raggiungere l'attuale fondo.
Got!ffre d'Aplw11i::.e: il primo po:�o
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La prima spedizione italiana che ha ragg iunto il
fondo nel 1980 è proprio de llo S.C.O. (Fabio

Al_!.

1040

Bajo. Ezio Ceresoli e Sandro Maggi del Grup

po Speleologico Lecchese ) .
A d istanza dì quindici anni io e Paolo Ca pelli
abbiamo nuo,·amentt:! sceso l ' abi sso.

G O U F F R E D' A P H A N I Z E
Mossi! d e s A r b o l l l c �

D(lpO esserci inerp ièati fino alla dolina di ingresso. a I �65 metri d' altezza. io. Paolo e Cri-

11

Pyr. Atl.

stina ci cambiamo velocemente ed iniz iamo a

R f S fAU

preparare le sacche. Beppe. Si mona. Gian Ma1ia e Nicol a ci seguiranno per fare de lle foto-

DES

pI1

grafie ed aiutarci a d isarmare. Con un paio di
sacche a testa iniziamo la d iscesa nel modo mi-

\I

"��
L1(1]J

l

P41
114

155

gliore: uno scivolo fangoso ...
Dobbiamo affrontare il primo pozzo: un P.56.

Due grossi anell i ed una sbarra di ferro costitu
iscono l'armo principale del pozzo. a 3 metri ci

sono due spi t di frazionamento. Il tempo fuori è

245

-�·--

bello: in occasione dei temporali lo scarso stil
licidio che vediamo si trasforma in cas c uta...

PUITS

meglio non pe nsa rci !

DES

328

Un nuovo pozzo. un P.41 . ci aspetta: due anelli

PI R A T E S
m

in basso a destra ed uno spit sono lì ad indicarci
la via. Un nuovo pozzo da I O metri dove. a metà.
un m ean dro ci porterà alla partenza del P. 1 7 che

.

termina in meandro

Paolo si ferma e guarda verso il basso.
L"'allenamento" è finito: Lo abbi amo raggiun
to. è LUI!!

•

È ''Le Puit des Pirates'' ! ! Armo io. Alla parten

100

I
I

�I

za una lama di rocc ia mi impedisci:! la vista com
pleta del po zzo; come la supero il vuoto intor
no e sotto di me è lo stesso di tan te altre volte.
Méondre des

la lampada a carburo più di tanto non può illu

Ul

minar!:!, ma so che la corda <la l 00 metri su cui
sono attaccato non sarà sufficiente per raggi un
gere il fondo. E nemmeno la 200 che si porterà
giù Paolo!

Got({Ji·e d'Aphani:-,e. trnrro eia: P.COURBON. C. CHABERT: "Atlas des

Grandes Cal'irés Mondiales".

La corda continua a scorrere nel mio discensore e final-

Guadagnato il fondo una risalita di 7-8 metri ci permette di

mente v edo davanti a me la nicchia a -85 m: è un po· angu

raggiungere la pa1tenza del P.25: al termine. da una salettina

sta ma su un pozzo come questo è manna dal cielo. Mi ci

fangosa parte il meandro che si restringe fino a diventare

infilo e aspetto Paolo e Cristina. Purtroppo Cristina non sta

impraticabile.

molto bene perciò. costernata. decide di risalire.

Prima di iniziare la ri salita ci facciamo le foto di rito ed un

Il tratto da 240 metri ( ! ! ! ) lo scenderà per primo Paolo. Col

the caldo; Paolo si avv olge nel telo termico ed io inizio a

lego la corda da 200 alla I 00 terminata nel frazionamento

ped al a re. Alla sommitil del ··Le Puit des Pirates", Beppe.

appena fuori dalla n icchia . Decidiamo di gi untare subito in

Sin10na e Nicola ci attendono per aiutarci a ricuperare le

fondo a\Ja 200 la cord a du 60 metri che ci permetterà di

corde. A!Ja base del pri mo pozzo. nell' insaccare le corde.

scendere gli ultimi 40 metri dt:!l pozzo. Da questo momento

rinvengo nel tubolare un grosso sasso ! ! ! Che scherzo del

in poi sare mo sempre nel vuoto.

cuvolo. . . Paolo mi se ntirà ! ! Lo faccio volare giù dal P.4 1 .

Paolo parte con l' altro capo della corda appeso all' imbra

Alla resa dei con ti Paolo mi d irà, disperato, che era un "ri

go... se ne pentirà amaramente: la corda si attorcigl ierà su

cordino" del fondo che aveva portato su faticosamente dal

se stessa ed impiegherà più di mezz 'ora a scendere i 240

P.328 ... OPS ! ! !

metri. Appena mi dà il libera mi affaccio e vedo una luce in

La sera. mentre ci rifocilliamo al Calamity Jane, conoscia

lontananza. piii i iccola: solo ora mi rendo conto della pro

mo casualmente Ruben Gomez, uno dei tre Pirutes ...

fondità del pozzo.

Massimo Citella
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ESPLORAZIONI

La zona di Dossena
le più ampie cavità della zona; quasi tutte non hanno né

Del perché esplorare in miniera

capo né coda ovvero si perdono dopo pochi pozzi. spesso
Già. fare speleologia in miniera sembra essere <liventata una
formanti un unico ambiente. in streltoie e frane sia a monte
moda. almeno da queste parti. ma perché sempre più spes che a valle e né hanno comunicazioni a misura d'uomo con
so ci ritroviamo a passare le nostre domeniche in queste
l'eslerno né si sviluppano in strutture più <.:omplesse.. Inol
gallerie artificiali? Non certo perché "tanto si va solloler
tre quesle grotte hanno tutte o quasi la particolarità di esse
ra", infatti limitarsi a passeggiare per i condotti minerari ha re attive o comunque frustate <la abbondantissimi stillicidi
a che fare con la speleologia tanto quanto il percom�re i
anche in periodi non piovosi. Del resto è anche vero che le
tunnel autostradali. Almeno alrinizio i veri motivi che ci gallerie minerarie costituiscono un reticolo artificiale di dre
spi ngono tra rotaie e carrelli possono essere i più disparat i : naggio che non può non influire su lla idrologia dell'am
le mini ere sono quasi sempre di comodo accesso. il che è biente nel suo complesso.
decisamente apprezzabile soprallulto in tar<lo autunno ed Trarre conclusioni da queste osservazioni è difficile e pro
i n inverno. quando la prospet
babi lmenle prematuro. co
Grotta dei Carrelli: il po:.:.o "Dolly " foro P. Quadri
tiva di lunghi avvicinamenti
munque restano delle forti im
sotto la pioggia o nella neve
pressioni. ovvero:
non è propriamente allettante;
- I · 'vuoti" sotterranei sono
inoltre la possibilità di trascor
molto più diffusi e grandi di
rere una giornata diversa a
quanto sia possi bile capire
vedere di persona le miniere,
dall'esterno. pochi di questi
i macchinari e gli attrezzi usati
infatti hanno sbocchi con la
per decine di anni da gente che
superficie.
con gran fatica strappava alla
- Gran parte di questi "vuoti"
montagna di che vivere è
sono costituiti da grandi poz
senz ·altro interessante.
zi separati tra loro da fessure
Qualcun altro va in miniera
impraticabili: risultano quin
alla ricerca di minerali. i più
di irraggiu ngibili a meno di
per sfruttare questi passaggi
poderose disostruzioni.
- La circolazione idrica è mol
per entrare nel cuore delle
montagne alla caccia di grot
to diffusa e volumetricamente
te. Insomma, qualunque sia il
molto più importante di quel
motivo, quasi tutti prima o poi
lo che si potrebbe supporre
si trovano a vagare per tunnel
osservando solo le grotte con
scavati dall'uomo.
ingre ssi naturali.
Dopo qualche escursione in
Questo scenario regala senti
miniera però cominciano a
menti contrastanti ali 'esplora
saitare ali' occhio (sempre che
tore. Prov iamo infatti ad im
sia attento ! ) degli aspetti ripe
maginare diverse situazioni.
titivi e sempre più evidenti.
una battuta esterna ad esem
Innanzitutto l'idea che le gal
pio. Questa può essere più
lerie di miniera possano incro
proficua dell'atteso poiché le
ciare delle grotte naturali si di
grotte sono più numerose di
mostra essere tutto fuorché
quel che si pensa. d'altra par
una vaga speranza. infatti le grotte si trovano, e sono tante. te ci si può trovare a camminare pochi metri sopra un pozzo
anzi troppe!. Se si fa u n rappono tra le grotte trovate e la
mastodontico senl41 averne il minimo indizio. Oppure: an
superficie spazzata dalle gallerie delle miniere. e si fa un che la grotta più ampia può chiudersi improvvisamente in
paragone con quello che si ha all'esterno. si scopre che la una fessura proibitiva. però la più folle delle disostruzioni
probabilità di trovare grotte è decine di volte superiore in
può portare a risultati incredibili. Infine, la presenza di ac
miniera che all'esterno! Molte di queste grotte sono strette qua significa di essere su un ramo attivo. quindi sulla strada
fessure o piccoli buchetti. ma molte altre invece presentano giusta, ma non è garanzia di prosecuzione certa. Insomma.
.

-
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come in tutte le brave medaglie esistono due facce.
Quesre considerazioni possono sembrare banali ad alcuni od
illuminanti per altri; di sicuro c'è solo una cosa: sono ampia
mente incomplete. Come ogni riflessione che si rispetti in
fatti apre più dubbi di quanti riesca a chiarìme. Domande che
nascono spontanee sono ad esempio: quanto visto vale per
rutte le zone minerarie o solo per quelle da noi esplorate'? Le
zone esplorate da noi sono prossime alla superficie. ma pili
in profondirà cosa succede? La diffusione delle grotte è pili o
meno uniforme oppure queste si formano pit1 facilmenre in
zone minerariamente interessanti'? In alt1i tennini. queste os
servazioni valgono solo per le aree minerarie o si possono
estendere anche alle altre aree carsiche?
La risposta a molte di queste domande è difficilissima, dato
che per avere una mole di dati esauriente servirebbero galle
rie artificiali un po· ovunque; infatti una delle principal i os
servazioni è che la maggior parte dei grandi spazi ipogei non
sono raggiungibili dall'esterno. ma se mancano ingressi di
altra natura come è possibile stabilire se essi esistono o no?
Le nostre ricerche nel campo senz'altro continueranno nel
corso de. i prossimi anni, sarebbe comunque proficuo uno
scambio di idee e di esperienze con altre persone, quindi se
qualcuno ha qualcosa da dire al proposito ci scriva, ci tele
foni o si faccia comunque sentire: ogni contributo sarà il
benvenuto!

Grotta dei Carrelli
Domenica 15-10-1995

Mi sveglio di buon mattino e come d . accordo vado a prele
vare il collega Johnny. Obbiettivo della giornaw: le miniere
di Dossena. per vedere un paio di buchetti indicatici da
Matteo Fumagalli. Giunti sul posto. dopo una breve ricer
ca. troviamo il punto. Il buco è stretto ma promettente. quindi
decidiamo di iniziare una disostruzione a suon di punta e
mazzetta. Dalr alto ci arri va acqua addosso. ma non impor
ta: per la foga di scoprire cosa c'è sotto non ce ne accorgia
mo neanche. Dopo 2 lunghe ore il pozzo finalmente si apre
e ... zzo che bello! Si arma in modo volante: uno spit e giro
di fettuccia intorno a dei cavi d'acciaio dalr m'ia solida. re
siduo dei lavori di miniera. Scende Johnny per più dì 1 5
metri e mi comunjca che prosegue ma è stretto (servono gli
strettoisti). 01tre: vuoto, buio, nero. Per oggi basta. possia
mo rientrare. Un ultimo pensiero per quella brontolona di
mia moglie Dolly, cui dedichiamo il pozzo.
Domenica 23-10-95

Il mattino ci sorprende a far colazione a S.Pellegrino, anco
ra con destinazione Dossena. Con me e Johnny stavolta c'è
anche Matteo, il trapano e le batterie. Arriviamo rapida
mente sul Pozzo Dolly e Matteo esclama "Onimo! Oro!
Armi tu o armo io?". Arma Matteo ma a metà del primo fix

Matteo Fumagalli
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GROTTA DEI CARRELLI
Lo Bg 38_
Rilievo:

M. Fumagalli

OlMgno:

M. Fum1galli

P. Vettoruzi
2 1 1 1 / 1996
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\'accumulatore ci pianta in asso. Si scende comunque ripu
lendo il pozzo. lo scendo per secondo, mentre Matteo cerca
di forzare il fondo (Pass aggio ciel Milite. in suo onore).
Purtroppo niente da fare, "Probabilmente riesco a scendere
ma non tornerei più su!". Inutile rischiare, e con i materiali
funzionanti rimastici (piantaspit). non ci resta altro da fare
che pt:rfezionare l'armo del pozzo. preparando la strada per
la prossima volta.

Pot A l

Domenica 29-10-1995

Puntuali siamo ancora a Dossena io. Matteo, Fulvio e
Mirella, ben equipaggiati e decisi a forzare la strettoia al
fondo dcl Pozzo Dolly. Stavolta armo io mentre Matteo e
Fulvio preparano i materiali. Segue Matteo che comincia a
lavorare di trapano, mentre io risalgo ultimando i preparati
vi. Risalito anche Matteo l'ultimo tocco resta a Mirella, e
così ancora ed ancora finché non si riesce a passare.
Al di là del Passaggio dei Militi (sono diventati due, dato
che Fulvio è in via di partenza) si apre il franoso Pozzo
Linda. Matteo scende con molta cautela iniziando a ripulire e si ferma dopo
una decina di metri su un restringimento
P O T·A 1
l O IC
intasato dalle pietre.
Scende anche Fulvio che lavora a l ungo
Catt• • • I
RII,

•P•l•o

sul fondo; non riesce ancora a passare.

pozzo continua... Qualche
centimetro di troppo mi impedisce di
scendere a mia volta. comunque si è fat
to tardi. piove ed il pozzo comincia ad
essere veramente bagnato.
Lasciamo quindi all' acqua il compito di
continuare la pulizia del pozzo: siamo a
quota -25 metri ma la prossima volta
senz·altro andremo oltre!

La grotta si sviluppa lungo una frattura raggiungendo la
profondità di 33 metri. Inizia con un P.12 che si allarga ver
so il basso con pareti prive di concrezi on i e massi di crollo
sul fom.lo. Qui si biforca in due rami. A sini stra la grotta
scende di 2 1 metri e le dimensioni si fanno via via più mo
deste. Sotto l 'armo di partenza alcuni massi, incastrati pre
cariamente, intasano il pozzo e devono essere bypassati; l a
frattura, inoltre. è completamente libera, ma sopra la tesla
si vede una frana malamente appoggiata. Questo ramo ter
mina a -34 metri con un passaggio davvero impraticabile.
A destra invece si apre un pozzo da 1 3 metri (''P D"), abba
stanza stretto (soprattutto all'inizio) e senza evidenti crolli
lungo il suo sv iluppo: solo alla buse ciottoli di varie dimen
sioni.
Importante: "P D'' non indica solo "Pozzo Destro" ... chi
non ha capito provi a risalirlo ! ! !
Simona Carnati
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Pot A l
Catasto: LoBg
H

Comune: Dossena
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Cana: C�b3 S. Giovanni Bianco
Longitudine: 1.553.250
Latitudine: S.083.1 10
Quota: 1 165 m

•

Sviluppo reale: 5 1 m
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Dislivello: -33 m
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Catasto: LoBg
Comune: Dossena
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Cana: C4b3 S. Giovanni Bianco
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Dislivello: -22 m
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Grotta dci carrelli

Sviluppo reale: 24 m
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Esplorazione : fatica è paura?
l '1101110 che ritoma dalla breccia nel muro. non sarà mai

difficili. La roccia a volte tradisce: è umida e scivolosa,

proprio lo stesso dell'uomo che era andato: sarà più sag

spesso ti resta in mano. per cui bisogna sempre sapere dove

gio ma meno preswmwso. più felice ma meno soddisfatto

si appoggiano i piedi e le mani. non si dovrebbe mai perde

di se. più umile nel riconoscere la sua ignorcm::.a. eppure

re la concentrazione . . .

meglio attre:::,::a
:, to per capire il rapporto tra parole e Cfìse.

"C'è una galleria che continua. . . aspetta che guardo, c'è u n

tra ragivnllmento sisrematico e mfatero insostenibile che

pozzo! ...pianto uno, due spit!"

egli cerca. sempre im·cmo. di comprende re.

Incanto, però, il tempo passa. Fuori magari è già buio. Le
ore sembrano minuti. ma alla fine te le ritrovi addosso tutte

Aldous Huxln
.

in una volta: il fisico sembra che cominci a cedere. il passo

"Tlie doors ofperceptìon .

diventa più pesante, gli occhi traballano. la concentrazione

Corso di speleologia. . .

diminuisce e l'incidente è in agguato.

Attività col gruppo. . .

Per la grotta il tempo non esiste, ma per l'esploratore, che

Mancanza di iniziativa personale -

«

. ..tanto l'armo non lo

si allontana sempre di pili dall'ingresso, sì e questo può

faccio io . ».

spaventarlo.

..

«Ma ... perché vado in grotta?».

Chi ha piì:1 esperienza sa che la difficoltà non è superare una

Superato questo periodo che definirei simpaticamente di

strettoia o sfidare il pericolo. La difficoltà maggiore consi

"limbo speleologico", alcuni mollano e non si fanno più

ste nel superare ciò che si nasconde nella propria mente, nei

vedere, altri si ammalano di "ipogeite acuta", altri ancora

meandri delle emozioni in gran parte ancora inesplorati: è

continuano ad andare avanti così.

la paura. ovvero un incasinamento cerebrale non sempre

Nei più innamorati, però, inizia lentamente (ma in maniera

facile da controllare visto che si eleva ali' ennesima potenza

irreversibile) a manifestarsi un senso di insoddisfazione nel

nel giro di pochi istanti. Ed è chiara conseguenza che la

percorrere cavità conosciute, grone di cui si sa tutto dall'in

nebbia della stanchezza ne alimenti la crescita.

gresso al fondo. Comincia così a nascere l'idea di voler

Bisogna quindi far fronte ali' affaticamento fisico, facendo

trovare in prima persona qualcosa di nuovo, qualcosa che,

delle soste non troppo lunghe per non far irrigidire ì mu

in qualche modo, coinvolga maggiormente: un cunicolo,

scoli, bevendo molto per combattere l a disidratazione e ali

un pozzo, UNA GROTTA INTERA ! !

mentandosi con-cttamente per acquistare energie ... e atten

Oddio, c'è chi lo fa per studi scientifici o geologici, chi per

zione al dolce sonno ammaliator!

sete di gloria, chi per dire ··c'ero anch'io", chi perché ha con

L'origine dì tutto allora è la fatica: è lei che ti fa venir paura,

tratto la famosa malattia ... Tutto, comunque, per vivere qual

che dà adito ai tuoi dubbi: si perde la sicurezza, si sente il

cosa di insolito, attraente, curioso... un evento che abbia il sa

bisogno di uscire, si arri va a pensare a persone care, al pro

pore dell'ignoto e di un tuffo di testa nelle sue viscere.

prio testamento. fnsomma l' autocontrollo fa lo zaino e se

Mettiamo insieme queste frasi per ottenere una parola sola:

ne va lontano, diventa irraggiungibile.

ESPLORAZIONE! (mi dirai: «Allora perché hai tirato giù

Questo è il bivio dove l'uomo affronta se stesso: deve deci

tutta questa pseudo- filosofata-emozion al -pappardellosa ... » ).

dere se superare il proprio limite o se cedere alla paura

Esplorare = Scoprire (si spera!!. N.d.R.).

riabbassandone la soglia: proseguire diventa una lotta con

Scoprire è un'esperienza unica: nu Ila può eguagliare la sco

se stessi e non sempre se ne viene a capo. Ecco perché la

pe11a di un nuovo passaggio o dì un profondo pozzo. Le

speleologia può assumere il ruolo di un vero e proprio test

emozioni sono talmente intense che trasfe1irle su carta di

di autoconoscenza. Essere coscienti d.i ciò che si fa è molto

venta complicato, forse perché appai1engono solo a noi stessi

importante, così come sapere fino a dove si può an-ivare.

(dillo che è perché non siamo scrittori !) ma non si riesce

Giocando su queste esperienze. col tempo, si arriva a cono

mai a far capire a chi ti ascolta ciò che effettivamente si è

scere meglio il proprio essere. Intensificando le uscite ci si

provato; probabilmente si fa la figura degli invasati e basta.

può portare ai confini del limite della conoscenza di noi

Esplorare comunque vuol dire anche affrontare diversi pro

stessi, quindi è con l'esperienza. con l"'autoesplorazione",

blemi: oltre a quelli di tipo logistico e tecnko, vi sono quel

che possiamo vincere le nostre paure. le nostre fobie, ac

li pit1 strettamente legati alla persona: il buio, la solitudine,

quistando sempre più sicurezza sulle nostre capacità....

la PAURA.

...fino a che l a fatica ci farà soltanto sorridere.

Anche il tempo è un fattore importantissimo che a lungo
andare diventa fondamentale.

Massimo Po<,:::,o

Là sotto. anche le cose più facili possono diventare le più
49

CORSI

17° Corso di Introduzione alla Speleologia
Quest'anno il Corso di Introduzione alla Speleologia giunge
alla sua diciaseuesima edizione, ovviamente sotto l'egida del
la Scuola Nazionale di Speleologia del CA.I.
Speriamo che il 17 non porti male. Il corpo istruttori è nu
trito come non mai prima <l'ora: in lutto siamo... 1 7 � ! !
Il nostro ''Trap'' (inteso come Traplecti) pubblicizza il cor
so su ''L'Eco di Bergamo" a luglio: il secondo articolo. pre
visto per metà settembre, veJTà pubblicato solo alla fine
del mese.
Ci ritroviamo il 22/9 sera il sede al CA.I. a presentare il
corso ad una decina di persone ... Risultato: 8 iscritti, meno
della metà degli anni passati.
Pazienza, pochi ma buoni. L'entusiasmo è un po' scarso; ed
invece il risultato sarà veramente egregio. Sin dalla prima
palestra gli allievi si dimostrano piuttosto disinvolti nelle
manovre su corda e per di più si è creato un clima tra noi e
loro veramente simpatico. Il corso sì svolge oramai seguen
do la stracollaudata fomrnla delle cinque lezioni teoriche
ed altrettante uscite tra palestre e grotte, più l'uscita di fine
corso nelle Marche.
Queste sono state le date, gli argomenti e i relatori delle
lezioni teoriche:
61 I O Materiali, equipaggiamento, indumenti ed alimenta
zione (Laura Sonzogni);
13/ I O Topografia, cartografia, orientamento e rilievo topo
grafico (Matteo Fumagalli):
20/ I O Ecologia, biospeleologia (Patrizia Capelli, Gianni
Comotti);
27 Il O Primo soccorso e C.N.S.A.S. ( Rino Bregani, medico
del Soccorso Alpino);
3/ 1 1 Geologia e carsismo (Anna Paganonì, presso il Mu
seo Civico di Scienze Naturali <li Bergamo).

Bìis di Tacòi: l'ingresso -foto G. Rolli
Dìrettore: Massimo Citella (J.S.).
Istruttori: Massimo Pozzo (l.S.), Rosi Merisio (l.S.). Laura
Sonzogni (l.S.).
Aiuto Iscruuori: Paolo Capelli, Patrizia Capelli, Simona Carnati,
Francesco Cavalleri. Simona Croni. Piero Limonta, Giorgio
Pannuzzo, Andrea Parenti. Gian Maria Pesenti, Giuseppe Rota,
Franco Taminclli, Mario Trapletti. Teo Zambelli.
Allievi: Maurizio Aresi, Pietro Cadei, Marco Capelli, Giu
seppe Del Prato, Sabrìna Dossi. Giovanni Fornoni, Davide
Gennari, Bruno Mazzoleni.

Queste sono state le lezioni pratiche.:
8/ I O Palestra esterna di La Ena (Opreno-BG);
1 511 O Buco del Castello (Roncobello-BG);
22/ I O Palestra esterna al Monte Vaccaregio (Dossena-BG ) ;
291 I O Bus di Tacoi (Gromo-BG);
51 1 1 Grotta Marelli (Campo dei Fiori-Va);
Fine corso: traversata Grotta del Mezzogiorno-Beata Ver
gine (S .Vittore Terme-AN).

Speleologia?!? ... Esplorazione delle grotte ... bellissi
mo ... lo faccio! Quando mai mi è venuta questa malsa
na idea: mi sono trovato a diversi metri dal suolo. appe
so mediante strani aggeggi ad una corda a mio avviso
troppo sottile! !
Dicono che non ci sia nulla da temere, la corda tiene.
Sarà. Non ci credo molto, ma oramai sono assuefatto e
non vedo lora che sia domenica per calarmi di nuovo
là sotto. Se non è folgorazione...

Come di consueto il corso si conclude con la consegna de
gli attestati durante la cena finale del 16 dicembre.
Un doveroso ringraziamento a tutti i partecipanti. allievi ed
istruttori. e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per
portare a termine questa nostra avventura.

Maurizio A resi

Massimo Girella

50

O semplicemente in fuga dal tedio della quot idianità?

L'allievo dice

Probabilmente entrambe le cose.

«Se ripenso a come è cominciata ... » annuncia il narratore
durante le prime scene dcl noto film .. Ultra Limina··. io di
rei per caso. assolutamente per puro caso.
Tutto ha avuto inizio quando. girovagando in bicicletta con
Pietro. mio compagno di sventura. sono capitato nei pressi
del '"Bus del Quai". sopra Iseo. e subito mi sono sentito
attratto. incuriosito dalla cavità: se non fosse stato per il
cancello saremmo entrati all'istante. co mpletamente sprov
veduti (non sapevo che rischi si corrono. non sapevamo
niente!). li desti no. poi. ha voluto che di lì a pochi giorni
acquistassi un numero di "Orobie", rivisca a me fino ad
allora totalmente sconosciuta, sulle cui pagine si dichiara
vano aperte le iscrizioni al '" l 7° Corso di Introduzione alla
Speleologia" organizzato dallo Speleo Club Orobico C.A.I.
Bergamo.
Alla fi ne del corso mi è stato chiesto di seri vere "due righe"
in proposito. le impressioni di un corsista... niente di impe
gnativo: una piccola relazione personale.
Non mi dilungherò quindi in una minuziosa e parricolareg
giata cronaca delle giornate del corso. né ad elogiare orga
nizzatori. istrutrori e relatori cui vanno comunque i miei
più sinceri complimenti e ringraziamenti per la competenza
e la disponibilità dimostrate.
Eccomi dunque nella mia nuova veste di grottambulo.
bardato di tutto punto e pronto a sondare remote profonditi1
abissali nei loro aspetti più oscuri, fangosi e claustrofobici.
Ma capita di chiedersi, in alcune disagevoli situazioni, alla
ricerca di cosa? Una nuova coscienza di me stesso?

Da tempo cercavo una atti\'ità che si confacesse alla mia
indole semifolle: credo di averla trovata e ne sono lieto.
Un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno assistito in
questa ardua impresa.
Buon pipistrel1o a voi!
Mcwrbo A resi
/

Maniglia e Croll
( Libemme11te srrni·olta da "lambn1.1·m e Pop com ·· di ligabtte)

Vieni qua che ti faccio vedere
Dov'è il nostro pezzo di mondo
Portati dfotro un imbrago ed un casco, li

Vieni qua che c'è da disostruire
fondo
Ma se ti mancherà raria ti porto a Frasassi.

Manigl i a e croll, non è così facile,

Perché prima e dopo la grotta c'è, la vita da vivere, vivere

Maniglia e cro ll. e via sopravvivere
Stasera il ritorno è alle 3, se lo vuoi è possibi le, ssibile. ssibile.

,

-

.

A due dita soltanto dal



Grotta del Me�ogiorno

userai

Vieni qua che c'è un sacco di corde
Ed uo pozzo a campana già armato,

Infilati in quella finestra. daremo spetlacolo.

foro G. Rota

Vieni qua che c'è questo meandro
che non è mai stato esplorato
,

Trapano o no c'è

Maniglia e cro ll

.

un

bel mucchio di pozzi

non è così facile

da scendere.

,

Perchè prima e dopo la grotta c'è, la vita da vi vere vivere
,

Maniglia e croll,

e

via sopravvivere

ritorno è alle 3, se lo vuoi è possibile, ssibile,
Che grotte ce n ·è. grotte ce n'è, dico grotte ce n'è
Stasera il

grotte ce n·è, grotte ce n'è, grotte ce o' è.

La. la la la la la la la

la la la la la la la
la la la la la la la
Scendi. scendi, scendi, scendi, scendi, scendi che il tuo posto è qua

La, la la la la la la In
la la la la la la la
la la la la la la la
Esci, esci, esci, esci. esci, esci tanto tomi qua

(... che Ligabue mi perdoni ... )
Matteo Fumagalli
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ESPLORAZIONI

Le miniere di Gorno
Molte delle grotte più inceressanti della provincia di Berga
mo sono ubicate all' interno di gallerie minerarie e, negli
ultimi anni, qualcuno ha continuato sporadicamente a cer
care novità senza grandi risultati.
Il recente ritrovamento di Puerto Escon<lido (-250 metri)
nelle miniere dì Dossena da parte del G.G. Milano ha pro
vocato due gravi patologie sugli spdeo bergamaschi:
l) Sindrome da Masticazione Scrotale:
2 ) Febbre delle Miniere.
Mi metizzando con grande fairplay il primo effetto, in molti
si sono buttati a capofitto sul "nuovo" filone minerario. a
caccia di risultati e di rivincite.
Lo scrivente ha continuato ostinatamente a rifiutare ogni
contagio, convinto che ormai il colpaccio fosse stato fatto e
che non fossero rimaste serie possibilità di emulazione.
Alla fine, nonostante i buoni propositi, mi sono trovato a
vagare anch'io per miniere alla ricerca di una cavità segna
lata dai nostri nuovi amici dì Bianzano.
La zona è quella dì Campello (frazione di Gorno. Val del
Riso), in cui esiste un esteso sistema di gallerie abbandona
te dopo avere sfruttato i giacimenti di calamina (minerale.
di Zinco).
Il Calcare Metallifero Be1:<samasco domina questo settore.
mentre l a vicinissima incisione della Valle dell'Orso mette
a nudo i calcari dolomitici della Formazione di Esino.
Nonostante lo scetticismo la grotta c'era davvero. con belle

eccentriche e un discreto sviluppo. peccato che fosse gi�1
stata appena esplorata e catastata dal G.S. Ricci di Nese col
nome di '"Buco dello Smilzo" (LoBG 3796).
Prima di uscire dalle miniere si decise di fare un giro per
curiosare su un ampio pozzo "senza fondo'' già visto da
Gianni & soci.
A differenza di quanto immaginato dalle nostre guide il
pozzo aveva un fondo (il sassometro diceva 45-50 metri) c.
soprattutto. non era m1ificiale. L'apparente mancanza di con
crezionamento aveva ingannato i nostri amici. In realtà le
gallerie di miniera avevano intercettato un bel fusoide col
legato in cima con un due alti meandri incrociati.
Fu subito organizzata un'uscita infrasettimanale per scen
dere iI poz.zo e verificare se fosse davvero inesplorato come
sembrava. In effetti nessun segno <li passaggio <li speleo fu
notalo durante l'esplorazione, che però si concluse presto
dopo 47 metri di verticale e una vencina di metri di mean
dro. È probabile che l'ampio fondo del pozzo sia staco ostru
ito o innalzato dai detriti di miniera precipitati dalle
soprastanti gallerie, ma la presenza di uno strato di conglo
merato molto compatto potrebbe dare una spiegazione al
ternativa.
Lungo i1 meandro a saliscendi si notano una pozza ( vedi
punto "J" del rilievo) con pisoliti e parecchi fungilli ("i
cornagì" secondo ìl colorito idioma di Camillo).
Presa al volo l'idea per battezzare la cavìtù "Bi.is di Comagì''
e<l esclusa ogni possibilità di prosecuzione nel fondo. ci sì
/
Biis di Cornagì
Catasto: LoBg 3800

Comune: Gorno (fraz. Campello)
Carta: C.T.R. C4d4 Pontenossa
Longi tudine: ( 1 .564. 1 70) 2°37'3 l .6"

Latitudi ne: (5.079.820) 45°52'05.6"
Quota: 732 m
Sviluppo reale: 145 m

Dislivello: 64 (-54/+ IO) m

Grotta nella Galleria Cieca

Bus di Cornagì

LoBG _
i::JG()(flO • fr8Z. Campe.'JO
Rilievo: 26/f1/9� (G.S.S. le No:tolb · Speleo
Club Oroie
b.o CAI 8crg:1mo)
Oise900: Giorgio Par.nu.uo (281'111996)

Catasto: LoBg 3797

Comut10

Comune: Gorno (fraz. Campello)
Ou-ta: C.T.R. C4<l4 Pontenossa

Longitudine: ( 1 .564. 1 80) 2°37'3 I"

Lati tudi ne: (5.079.860) 45°52'06,9"

Quota: 753 m

Sviluppo real e: 53 m
Dislivello: -29,5 m

Nora: le quore e le coordinare sono
riferite agli ingressi 111inerC1ri

'
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ri\'olse alle pareti e alla parte
alta del pozzo.
Durante r uscita successi Ya
bastarono pochi metri di risa
lita in artificiale CE) per arri

Nm

\

\'are all'''Attico". nmo carat
te1izzato eia spettacolari con
crezioni a globuli.

Planimetrie

Due strettoie interrompono il
successivo meandrino che
parte in discesa e che restrin
ge definitivamente dopo 4ual
che decina di metri, in basso
si intravede un pozzetto im

1 0

praticabile (H).
L'unica altra seria potenziali
tà esplorati va rimasta era il
meandro sospeso posto in
cima al pozzo dal lato oppo
sto rispetto alr Attico, così
completammo il traverso (D)

zo

2 0 ..

Scal> Ongmol< e 1 .200

Grotta nella galleria cieca LoBG 3797

-

\fonte Golia Comune di Gorno

Rili•vo: G. Pannuuo, M. Zambell� O. Bred•.

\1, frigeni. A. Agani.
.s.B. Le Nottole · Speleo Oub Orobi<o CAI (WS/'o>S)
Dìugiio: G: Pann11220

·
1"tat

sz

trovandoci alla sua base.
A questo punto la prosecuzione era possibile solo verso

sa di insistere ulteriormente, magari cercando informazioni

l'alto e. imbracciato il trapano. guadagnammo circa 1 5 metri

tra gli ex minatori.

di quota per fermarci (superando una strettoia) davanti ad

L'avvicinamento estremamente breve e comodo (in media

una deprimente frana calcificata e priva di circolazione

5 minuti di sentiero) permette tra l' altro di utilizzare le gior

d'aria (G).

nate di cattivo rcmpo che altrimenti passeremmo in casa a

Come ultima illusione dì sviluppi ulteriori di quesrn cavità

girarci i pollici.

resta un improbabile an-ivo d'acqua (sopra il punto "A'' del
rilevo) che in momenti di piena raggiunge portate notevoli

La Grotta nella Galleria Cieca

e sembra decisamente difficile da disostruire.
Ispezionando altri livelli delle miniere sono saltare fuori

Dopo averci portato alla scoperta del BUs di Com agì, Gianni

nuove cavità carsiche dì minore sviluppo:

Bosio ci segnalò qualche settimana dopo una nuova groua

1 ) la "Grotta degli Eccentrici". breve meandro semiallagato

in un· altra galleria adiacente.
Due brevi pozzetti consecutivi portavano su una fessura

e tempestato di pregevoli forma7. ioni cakitiche:

ostruita che. una volra aperta. permetteva di accedere ad un

2) la aùiacente "'Grotta degli Opportunisti". galleria natura
le allargata artificialmente dai minatori che butta su un

ultimo pozzetto fattibile in libera; alla sua base una fessura

ampio pozzo (ostruito da materiale di riporto) attualmen

obliqua piena di sassi ( 0 ) metteva fine alle possibilità di

te profondo appena sei metri:

prosecuzione a quota -27 metri.

J) una sorgente impraticabile con possibile disostruzione:

Risalendo il secondo pozzetto fu notata (dall'ultimo che

4I la "Grotta nella Galleria Cieca" (LoBG 3797), sequenza
di pozzetti che porta verso tre distinti fondi a circa -30 m:

usciva) una improbabile fossurina (5x20 cm) con debole

5) il "Meandro nel Pozzo Minerario'', cavità per ora

ci avvisò (nella sua lingua) che la pa11e più interessante del

circolazione d'aria: un sasso lanciato attraverso il buchetto
la grottina si trovava proprio lì, dove nessuno l' avrebbe im

impercorribile. con poca aria;

maginata. ln realtà la fessurina era l'ultimo residuo di una

6) un ampio camino valutabile sui 15-20 metri. parzialmente

anastomosi tra due pozzi paralleli. separati solo da un dia

risalito;

7) un altro grosso camino. adanaro per lo scarico dì mate

framma di detriti e terriccio blandamente cementati:
bastarono poche martel late per r endere transitabile (benché

ri ale minerario tra gallerie sovrapposte:

scomodo) il pertugio. li nuovo pozzo era ben più ampio e

8) un meanùro attivo i n risalita. che si sviluppa per circa 25

bello dei precedenti. ma nessuno dei suoi due fondi diver

metri.

È evidente che. a parte il G.S. Ricci,

genti (E ed f) permetteva di guadagnare più di un paio di
siamo i primi a cercare

metri di dislivello negativo.

grotte in modo sistematico in questi ambienti e. visto che te

Giorgio Panml':::.o

poche zone visitate hanno già dato discreti risullati. si pen-
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La zona del Monte Cancervo
Introduzione

Un po' di storia

Percorrendo la Val Brembana. an-ivati all'alteaa di San

Le notizie ricavate dalla ricerca sono ben poche e assai im

Giovanni Bianco è impossibile non riconoscere la sagoma

precise. Risulta che lo S.C.O. abbia effettuato delle ballutc

del Monte Cancervo ( 1 835 m s.l.m.). Dico "impossibile"

esterne durante gli anni 1977-79 con ritrovamemi non de

riferendomi all'occhio curioso dello speleologo che vede

gni <li nota. Dopodiche. a catasw. ci sono cinque cavità di

grotte dappertutto. e non può far altro che fantasticare di

sviluppo medio e profondità massima di 20 metri siglate

fronte a<l un massiccio che si erge a mo· di panettone. cir

G.S. Bergamasco.

condato da pareti e con un esteso pianoro come vetta. Tipo

Nel 1986 l ' Equipe Spéléo du Cenrre de Mons (E.S.C.M. -

di roccia: sembra calcare... e poi. ai suoi piedi. una profon

Belgio) pubblica sugli Atti del XII Convegno <li Speleolo

da valle (la Val Taleggio) arricchisce il Torrente Enna che

gia Lombarda ( Brescia 6-8 dic. 1986) il risultato di una

scorre al suo interno e immette notevoli portate d'acqua nel

spedizione datala Agosto 1986.

Fiume Brembo.

Yves Quinif. geologo professionista, espone una rela:t:ione

Domanda: è possibile che gli "anzianotti" dcl gruppo ab

che sembrerebbe utilissima. perché contiene rilievi (tra cui

biano poche notizie di cavi fa presenti là sopra? (o là sotto?

un P.60 ed un P.40). cartine della zona con di�egni: FAN

o là dentro'?).

TASTICO! Propri o quel lo che cercavo! Purtroppo. però. si

Consegue nza: immediata ciclopi ca ricerca di Jocumenta-

dimentica di posizionare l e grotte e. quindi, al catasto non

1.ione a riguardo. spulciando nella biblioteca dello S.C.O.

se

ne sa nulla.

La pubblicazione. prati camente non fa quasi testo. . .

Conclusione logica; andiamo sul Cancervo !

Così, nel 1995. è ancora lo S.C.O. a dedicar!! due calde

Massimo Po::o

domeniche cli agosto alla ricerca esterna sul Cancervo. ten
tando di tradutTe il francese (si ci
mentano un bergamasco. un
ligure e un siciliano ... } stupefatti
di fronte al pianoro Sùmmitale.
molto esteso e ricco di profonde
doline.

Le grotte dei belgi non sono state
trovate. e nemmeno quel le del
G .S.B., però di buchi e spaccatu
re <la scendere ce ne sono vera
mente tanti.
Noi, sen7.a attrezzature, abbiamo
fatto il possibile: oltre ad avere
sceso una bella spaccatura, nota
ai pastori del luogo con il nome
·'La Giaséra'' (la Ghiacciaia). pro
fonda 20 metri. troviamo. per me
rito del nostro "siculo" una nuo
va grotticina. percorsa in braghet

te corte per circa 30 metri. con
concrezioni sparse. Purtroppo
manca addiri ttura lo schizzo
esplorativo. ma ci giustifichiamo
con i lettori programmando un
mini-campo verso la tarda prima
vera 1996. certi di ottenere risul
tati migliori.
Massimo Po�o
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babilmente di dimensioni considerevoli, che si sviluppano
atrinterno della montagna. l'unico problema sarebbe quel
lo di superare i primi I 00 metri di roccia...
Beh. questo cercheremo di risolverlo nel prossimo numero
de "01 Biis''! !

Inquadramento geologico
Suddividendo in aree le Prealpi Orobiche è facile ricono
scere un'estesa fascia di Dolomia Principale disposta in
modo allungato da Nord a Sud: essa comprende montagne
di altezza variabile fra i 1 500-2000 metri. tra le quali spic
cano il Monte Cancervo e il Monte Venturosa.
In una colonna srratigrafica (dal più giovane al più vecchio).
troviamo (fig. I A l :

Massimo Po:.:.o

Bibliografia
[ 1 l Carta geologica I : I 00.000 - Bergamo.
[1J "01 Blis 1977-1 979". S.C.0. CAI Bergamo.
[3] YVES QUINIF: "Le Karst du Mome Cancen·o , Arti
del XII Convegno di Speleologia Lombarda (Brescia 68 dic. 1986). Monografie di Natura Bresciana - 12/ 1991
pag. 1 2 1 - 1 30.
[4] C. BERTULETTL Istituto di Studi e Ricerche della Fondazione per la Storia economica e sociale di Bergamo:

- Scisti (SJ:

nera, bruna. massiccia o in strati potenti (DP), talvolta in strati sottili (OP'>:
- Facìes Lagunare (F). cioè marne ed arenarie rosse.
Il Monte Cancervo ed il Monte Venturosa sono costituiti
totalmente da Dolomia Principale, che ha una struttura sem
plice: non ci sono infatti né faglie né pieghe decametriche.
Gli strati sono indisturbati ed immergono costantemente
"Storia Economica e Sociale di Be1:'?a1110: Cartografia
verso Ovest.
e tm·olefuori testo 11. 7 (C<trta delle sorgenti captote nella
Nella sezione Est-Ovest (fig. I B ) è ben visibile il loro an
provincia di Bergamo) " .
damento: si nota inoltre che le dolomie hanno strati più sot
tili nella parte superiore e che alle pendici occidentali del
Cancervo affiorano gli scisti.
Figum /: colo1111a strmìgrafica (A) e se�ioni ( B e C)
La sezione Nord-Sud (fig. I C),
invece, mostra che. in corrispon
A
B
denza del Torrente Stabina. sotto
la Dolomia ci sono le marne.
Dal punto di vista morfologico.
w
E
-S
il Monte Cancervo è caratteriz
zato dalla presenza di numerosi
- t:>P '
torrenti che incidono i versanti
meridionale ed occidentale. ali
DP
mentando il Torrente Enna.
- Dolomia Pri11cipale.

"

_

Simona Carnati

Nonostante il Monte Cancervo si
sviluppi interamente nella Dolo
mia Principale. presenta forme di
carsismo superficiale estrema
mente marcate: stratificazioni ben
evidenti, ampie doline (alcune
molto ripide) ed enormi campi
solcati con profonde spaccature
all'interno. In più c'è il discorso
sulle dodici sorgenti captate. che
circondano il monte: ben cinque
di esse hanno po1tata superiore a
5 l/s.
Le prospenive non sono dunque
così negative. diciamo che sono
le stesse offerteci dal Monte Al
ben nelle ricerche dell'ultimo bi
ennio: non c'è ombra di dubbio
che esistano delle condotte, pro-

s'

- F

Prospettive

DP'

I

DP

e

s

N

M.

VENTVP.09'
M.

DP
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Monte Leten e Cime dei Fop
civili, infatti essa è quasi sufficiente a rifornire <lì acqua
potabile l'intera città di Bergamo.

L a sorgente Nossana
La sorgente Nossana è una sorgente c::.irsica di notevole
importanza posta nella media Valle Seriana. alla hase dì
alcuni dei principali massicci calcarei delle Prealpi
Orobiche. La portata media di questa risorgenza è supe
riore ai 1 .500 1/s. e quella di massima magra mai regi
strata di 900 l/s; in c:aso <li violente precipitazioni tutta
via la portata sale fino a 20.000 l/s.
L'acqua presenta un basso tasso <li mineralizzazione ( 1 1 °
f), il che fa pensare ad un rapido transito delle acgue nel
sottosuolo. quindi alla presenza di una zona satura di di
mensioni ridotte, tesi avvalorata dal leggero intorhid:.imento
dell'acqua stessa in caso di piene dovute a precipitazioni
insistenti. La quantità e la qual ità del l 'acqu:i sorgiva hanno

La sorgente si apre a quora 500 m s.1.m. nella forra della
Valle Nossana, al contatto tra il substrato marnoso imper
meabile (Formazione di Gorno e Formazione di S.Giovanni
Bianco - Carnico medio superiore) e copertura carbonatica
calcarea. Essa è costituita. dal basso verso l' alto, da Calca
re di Esino. potente più di 800 m e ben stratificato in grossi
banchi metrici. cui è sovrapposta una fascia potente circa
90 m di Fom1az.ione di Breno prima, e Metallifero Berga
masco poi. La success ione giace con assetto monodinatico

inevitabilmente portato alla captazione dell:i Nossan:i a fini

sovrascon-in1cnto verso Sud sull'unità impermeabile

Assetto geologico

immergente :i Su<l con una inclinaLione compresa tra 20° e

35°. L'i nt era parte permeabile è siata interessata da uno

sotto-

Fi,;. J: carta idrogeologica del bacino alimentatore pote11:-.iafe de/fa sorgeme Nos.Hm(1. A·A · e 8-fJ' sono le tracce dei pmfili

idrogeologici (1•edi Fig. 2). Tmtto da f I J.
N

§

Un1t.i perme.ab1h
c;arbonat1ch�

(Ladmioo - Cam100 ml)
Unità 1mpe1rneab1l1
caleateo martiose

(Carnico medi�sup )
....._._ Fagha

L

T1acoad1sBZJone
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Il)

2500

N

s

M . Secco
2267

2000

�
�

1500

a

C . ma della Sponda

�

1000

500

A'

A
Il)

E

Cime di Belloro

w

1381

1500

1306

500

B

Fìg.

B'

ir:=i3

Unità permeabili

{.Anisico·Ladinico-Carnico inf . )

ff"����

Unità iJ�ermeabili

(C.a�nico mediO-.$Up . )

2: profili idrogeologici (Fedi Fìg. I) relatii·i al baci110 di a/i111e11ta::.ione poten::.iale della sorgeme Nossana (tratto da [I/).

Ahl•n'1·ia:im1i: FVC=Fc1gli11 tlella 1·11/ Camile: FC=Faglia di Clusone: FG=Foglia del Grem: SB=Sm·1·11s.-orril11<'lll<> Basale: SS=S01n1scorri111e111i S1111eriori;

stante: questa strnttura tettonica costituisce il livello di base
dell' acquifero sottemmeo. Le parti più alte dei massicci
montuosi (Pizzo Arera I Coma Piana e Cima del Fop I Monte
Secco) hanno subito un ulteriore sovrascoJTimento che de
termina una soglia di impermeabilità sospesa. Si possono
quindi distinguere un sovrascorri mento basale e dei
sovrascorrimenti superiori.
L'intern formazione è interessata da numerose faglie orien
tate N-S e NE-SW. Le pìL1 interessanti ai fini della risorgenza
sono due faglie affioranti poco a Nord di Parre: la faglia
della Trinità Nord (i nversa. con rigetto compreso tra 30 e
100 metri) e la faglia della Trinità Sud (diretta. con rigetto
limitato ad una decina di metri). Queste faglie, appartenenti
al sistema N E-SW, hanno provocato l ' innalzamento di una
sorta di sbarramento che si oppone al fluire diffuso delle
acque sottenanee verso il fiume Serio. raccogliendole e for
mando la sorgente; d'altra parte si evita anche che perdite
del Serio si infiltrino mescolandosi con le acque della
Nossana.

ma approssimazione. nel seguente modo: a Est e a Nord il
confine è materializzato dalla traccia superficiale del
sovrascorrimento basale, in Val Seriana prima ed in Val
Canale poi; ad Ovest dalla faglia del Grem che solleva fino
in superficie i terreni impermeabi li; a Sud dal sistema delle
faglie Trinità Nord e Sud.

Idrologia

Ù!f7ue11a1 sulla so1:�enfl' Nossww.

Le grotte
I gruppi speleologici più attivi nelle ricerche nella zona sono

stati il Gruppo Grotte San Pellegrino ed il Gruppo Speleo
logico Val Seriami Tal pe, in misura minore hanno portato il
proprio contributo il Gruppo Speleologico Bergamasco ''Le
Nottole". la Sezione Speleologica GAEN. Gruppo Speleo
logico Ricci ed ultimamente lo Speleo Club Orobico. Mal
grado le grandi potenzialità dell'area sia dal punto di vista
altimetrico (tra la vetta de} Pizzo Arera e la sorgente Nossana
ci sono più di 2000 metri di dislivello) che da quello
planimetrico (i punti più lontani del bacino di alimemazioFig. 3: sche111a del sistema delh> Faglie Tri11ità Nord e Sud ed

Poco o nulla si conosce di certo sui limiti del bacino
idrogeologico della sorgente Nossana. ma uno studio com
parato delle portate della sorgente con gli apporti meteori ci.
porta a delimitare il bacino idrogeologico stesso all' incirca
con i bacini imbriferi delle val)j Nossana e Fontagnone. In
assenza infatti di apporti diversi tla quelli dovuti alle preci
pitazioni atmosferiche. è necessario ipotizzare una area di
alimentazione di circa 30 km�. superficie corrispondente
appunto a quella sottesa dalle due valli. Si può quindi cir
coscrivere il bacino della sorgente Nossana. almeno in pri-

Faglia Trinità
Nord
----

Sud

� 1-=._

sorgente Nossana

S u bstrato impermeabile
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ne supposto distano una decina <li chilometri dalla sorgen
te), poche sono le grotte di rilievo finora esplorate nono
stante il pl uri dece nn ale impegno profuso dai diversi grup
pi. Al giorno <l'oggi sono note ali' incirca una settantina <li
grotte. distribuite in massima parte lungo le pr i nci pa li di
rettrici montuose: partendo dal Pizzo Arern, massima ele
vazione della zona. posto ali' estremità Nord - Occidentale
de l bacino. verso Est si sviluppa la catena Monte Lctcn Cima del Fop - Monte Secco che precipita con alte pareti
verso la val Canale, mentre verso Sud si incontra la Cima di
Grem. il Monte Golia e le Cime di Belloro. Altre grotte
�ono state scoperte �ulb diretlrice Cima della Sp on da Monte Trevasco che separa la Valle Nossana dalla Valle
Fon tagn one.
Settore Pizzo Arera-Corna Piana-Mandronc-Branchino

Sono note circa 25 grotte; le maggiori sono:
- 2" Lacca in Val d' Arera (LoBgl400); dislivello: -87 m;
- Lacca del Mimoùth (LoBg 1405 ): dislivello: - 1 3 1 111;
Settore Cima di Grem - Monte GoUa

Sono note una dozzina di grotte. delle quali l a pi ù impor
tante è la Lacca con Ghiaccio a SO del M.Golla (LoBgl 303 )
profonda 85 metri e con uno sv il uppo di 130.
Settore Cime di BeJloro - Miniera Piazza Rossa
Una decina scarsa le grotte; le più grandi sono:
.

/

Laca del Betù

Era da molto tempo che desideravo scendere in questa
grotta dai grandi pozzi, e final mente roccasione si è
presentata nei giorni di vacanza tra Natale e Capodan
no '94. Con Attilio Epis de ll o S.C.0 . . Giorgio Tornasi,
Sergio Castelletti e Stefano Masserini del G.S. V.T.
eccoci all'ingresso che. nonostante la spolverata di neve,
è facilmente raggiungibile a piedi, e a mio avviso anche
abbastanza pericoloso per eventuali curiosi, ignari del
le grandi verticali che costituiscono la grotta.
Nostra meta il ramo Nord. costituito dal grande pozzo
di 154 metri, per tentare la disostruzione del fondo. Un
piccolo traverso sopra il P l03 e dopo un meandri no
ecco che si spalanca il P.154. veramente grandioso e
abbastanza bagnato. La discesa è veloce e il pozzo, che
si restringe i n piccol i saltini, termina con un meandrino
impraticabile di alcuni metri con al termine una fessu
ra; buttando dei sassi sentiamo che il pozzo continua
anche se sembrano pochi metri; c'è anche una discreta
corrente d'aria quindi ci mettiamo subito al lavoro.
Purtroppo il punto in cui lavoriamo è angusto e disage
vole e. come al soli to. dove non servirebbe troviamo
roccia durissima. Dopo un pai o d'ore, visto che la meta
(la fessura) è ancora lontana e considerato che sopra la
testa abbiamo un bel pozzo da risalire, decidiamo di
sospendere ed usci re . Durante l'anno al tri spel eol ogi
hanno tentato cli forzare la strettoia, ma finora ha vinto
la grotta. Io penso spesso a quella strettoia, provo ad
immaginare quell o che potrebbe esserci al di là e mi
viene una gran voglia di tornarci.
Capelli Patrizia

LACA
DEL
BETU
IO
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- Grotta B.Moioli (LoBg3666): dislivello: 170 m (-76: +94):
sviluppo: 1566 m;
- Grotta <lei Trino (Lo8g3669): dislivello: 80 m ( -44: +36);
sviluppo: l 05 m:
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Settore Monte Letcn - Monte Secco - Cima del Fop

Anche qui una decina di grotte; le principali son o :
- Buco del Secco ( LoBg 1462): dislivello: -60 m:
- Abisso di Monte Leten (LoBg3 755); dislivello: -300 m;
- Pozzo di Sbrenza (LoBg3757): dislivello: -60 m:
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Monte Trevasco
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La maggiore grotta nota è la Laca del Betù (LoBgl408)
con una profondità di 225 m;
La Grotta Battista Mo.ioli

Grotta B. Moioli (loBg3666) si apre all'interno delle
miniere di Calamina Riso-Piazzarossa. è stata esplorata "spe
leol ogi camente per hl prima volta dal G.S.V.T. ne l 1 97 8 e
costituisce la più complessa grotta finora scoperta ne ll a zona.
E" costituita da un complesso di gallerie freatiche
suborizzontali impostate su un reticolo di fratture orientate

la

"
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principalmente NNW-SSE e NE-SW. intersecanti dei poz
zi che costituiscono due dei quauro accessi attualmente noti
alla falda freatica (gli altri sono alla Grotta del Trino ed in
unu galleria artificiale. entrambi nella stessa miniera).

Mini campo a Monte Leten
La cruppa è composta da: Paolo Capelli. Simona C:irnati.
Gian Maria Pcsenti. Teo Zambelli (S.C.O. ), Stefano e
Tiziana Masserini. Giorgio Tomasi (G.S.V.T. l.

Laca del Betù

Esplorata per la prima volta nel I 967 dal G.G. S.Pellegrino.
vede scoperti i ranù nuovi (Via del Fango e Ramo Nord)
nel 1978. E' una cavità a semplice andamento verticale.
con diversi pozzi paralleli. Il Ramo Vecchio è il più profon
do ( -2 1 2 m), ma il pit1 promettente dal punto di vista esplo
rativo è il Ramo Nord (cui appartiene il pozzo unico pili
profondo della grotta: 154 m). alla cui base uno stretto e
meandro percorso da acqua e corrente d' aria è stato oggetto
piì:1 volte di disostruzioni. ancora senza esito positivo.
L'Abisso di Monte Leten

L'abisso di Monte Leten (LoBg3755) si apre a quota 1 900
m s.1.m. in alta Val Nossana a poca distanza dal rifugio Santa
Maria. Scoperto ed esplorato dal G.S.V.T., è una grotta es
senzialmente ve1ticale; dopo un P.60 che ne costituisce l'in
gresso, un breve. meandro porta in un grandioso ambiente
costituito da tre enormi pozzi paralleli comunicanti tra loro
in più punti che portano ad una profondità massima di 300
m. Sul fondo le "Talpe", con la collaborazione di elementi
di altri gruppi, stanno disostruendo uno stretto e ventoso
meandro (vedi at1icolo pili avanli).
Matteo Fumagalli

1/8/1995

Siamo finalmente arrivati al Rifugio Leten ... dico finalmente
perché questi zaini erano veramente pesanti. e la strada
luuuunga! ! Paolo. con un atto di coraggio. ha caricato le
due batterie del trapano... oltre al resto: Giorgio incitava lo
7.:aino a seguirlo come un fedele segugio ... ma niente da fare.
così ci siamo trascinati fin qua tra imprecazioni velate (le
mie!) e battute di autosostentamento.
Dentro al rifugio, Paolo cerca qualcosa sotto il tavolo... Boh!
Gli abbiamo detto che le posate sono "sotto il tavolo'·, ma
tutti hanno capito che si tratta del cassetto... Teo si è portato
le lenzuola con gli angoli elasticizzati. forse per sigillarsi
nel letto; Giorgio non smentisce la sua reputazione di "Homo
Caliente" ed ha un letto sado-Maso... io mi sento già in
minoranza etnica ( W la Brianza!}.
2/8/1995

Partiamo con zaini moderatamente normali (già ma io ho
un mal di schiena anetrato!) verso il Passo del Re. Qui Pa
olo scende 8 metri dall'altra parte del versante per vedere
un buchetto: dopo vari tentativi di creare frane in Val Cana
le dice che andrebbe disostruito per bene e che ci tornere
mo se non troviamo niente di meglio.

pianta
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rifugio: forse erano un po· preoccupati per me. o forse non
hanno trovato altro da espl orare. . . che è pili probabile ! !
3/8/95

Abisso di monte leten
3755 lo Bg
tima d i telen

- Premolo
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Sveglia alle 8 precise e anche oggi niente colazione a letto:
tra l'altro ho ancora mal Ji schiena perché nessuno mi ha
fatto massaggi thailandesi ...
Oggi andiamo ali' Abisso di Monte Leten (-300 m) per al
largare la fessura sul fondo. l tre ·•maschioni'" hanno così
tanta voglia di entrare che impiegano un· ora (se non di più)
per cambiarsi. lo ne ho meno di loro. Aspetto gli altri tre
soci in arrivo (Gian, Steno e Tizi nna ) per sentire che inten
zioni hanno e dar loro le chiavi dcl rifugio. Guardando le
dimensioni dello zaino di Gian capisco che non ha la mini
ma idea di entrere in grotta <nessuno ne dubitava! ): spero
almeno che abbia qu alcosa di buono da mangiare. ..
I nuovi anivati se ne vanno a vedere dei buchi nel prato
sotto le Cime dei Fop: io, invece, entro nell'abisso a porta
re la pappa agli affamati e. dopo qualche peripezia sugli
armi, comincio a s enti re rumori di disostru7.ione massic
cia. . . L'aria che esce dalla fessura è geli da. ma c'è ancora
molto da spaccare. Visto che non ho altri compiti, decido di
raggiungere gli altri all'esterno: fuori c'è un nebbione allu
cinante e non si vede proprio niente .
Pii) tardi. davanti ad una taaa <li the. si discute sulla fessu
ra: è ancora troppo stretta!
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4/8/1995

Ultimo giorno ... e domani parto per il mare (STUPENDO!! J.
Saliamo vicino al Passo del Re per rilevare un buco sotto la
cresta, ma visti i prec edenti riguardo alle vertigini ... sto ben
lontana. Malgrado la nebbia che av volge tutta la zona. Steno
e Giorgio entrano nel buchetto.. . niente da fare .. non è abis
so purtroppo! Torniamo al ri fugi o per recuperare Gian che
ha fatto compagnia alle mucche e po i s i torna a CASA.

lì---

Andiamo alla prima Cresta dei Fop: Paolo e Giorgio si ca
lano lungo 50 metri di part!te verso un pozzo di diametro
2x2 metri, lo scendono inabissandosi pt!r un paio di ore.
Fuori la situazione è mollo precaria e precipitante: precaria

Simona 01mati
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perché Teo deve stare alten10 a muoversi senz.alanciare qual

[ 1 ] F. JADOUL. R. POZZI. S. PESTRfN: "La sorgente

che ·'bomba'' sulle loro teste, p rec ipi tante per me ... il mon
do gira... sono su una giostra?. . . NO! Sono se duta immobi
le ... ma tutto gira lo stesso! panico ! ... anch'io giro ! ! !
Teo tenta d ì consolarmi con qualche colpetto sulle spalle.
ma tra parolacce e imprecazioni decide di lasciarmi stare . . .
non ho la minima intenzion e di muovermi ! !
Torn ano gli altri con cattive notizie (si fa per dire): il pozzo
è un 70 metri che chiude con dci massi incastrati in fessura.
Si disarma per proseguire le ricerche in cresta. ma io non ci
penso assolutamente, e con neanche tanto dispiacere me ne
torno al rifugio.
Alla fine, dopo il ·'Giro delle Cime dei Fop'", i prodi torna
no con bottino di tre grotte (un P.70, un P. I O e un P.6) tutte
in parete e con armi abbastanzu particolari: la roccia è "buo
nissima'', infatti Teo si cala da un lato, Paolo e Giorgio fan
no contrappeso dall'altro... Stranamente arri vano presto al

Nossa11a: inquadramenro geofogim e idrogeologico",

in Riv. Mus. Se. Nat. BG: voi. 9° ( 1985), pp. 1 29 - 1 40�
[2] S. MASSERINI (G.S.V.T.): "laca del Bettì ", in "Speleologia", Società Sp eleologi ca Italiana, n . I . 1 979. pp.
17 - 1 8 ;
[ 3 ] S. MASSERfNI (G.S.V.T.): "la grotta Battista Moio/i " .
i n ·'Speleologia'', Società Speleologica Italiana. n. 4.
19 80, pp. I l - 1 3 ;
[4J S . MASSERINI (G.S.V.T.): "l 'incredibile abisso di
Monte lete11", in "'Speleologia". Società Spelt!ologica
Italiana. n. 26. 1 992, pp. 41 - 43:
f5] G. TOMASI (G.S.V.T.): "l'abisso di Monte Leten in
afta Valle Nosswza (BG)", in "Grott e dì Lombardia''.
Ente Speleologico Reg ionale Lombardo, voi. I 0, 1 994.
pp. 28 - 30:
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Casola '95
Cerano anche incontri più specifici per il mondo speleo.
come la didattica nei corsi di speleologia subacquea. le nor
me di sicurezza per la <li.sostruzione nelle grotte. incontri su
problemi di ordine medico (ad esempio 1 ·esperienza di per
sone che hanno contratto l'istoplasmosi in occasione di una
spedizione in una grotta nel Sud America).
Durante tutto il periodo del meeting. in una saletta del Mu
nicipio. c·era a disposizione una banca dati accessibile a
tutti oltre ad un incontro specifico sulle reti informatiche
nella speleologia e sulla speleonavigazione in Internet (ora
mai imperversa in tutti i settori!).
La varietà dei gusti era rispettata anche sotto l' aspetto ga
stronomico. Infatti. in un capannone. gruppi di diverse re
gioni (Sardegna, Emilia Romagna. Calabria ed altre) offri
vano. ad un modico prezzo, alcuni stuzzichini e prodotti
caratteristici.
In un' altra sala del Municipio, è stata allestita una mostra
fotografica dove erano esposte le fotografie provenienti da
diverse parti del mondo che partecipavano ad un concorso
(è stata premiata la foto, in bianco e nero. di un inglese ... ).
Ci sono stati anche appuntamenti del C.N.S.A.S. ed una
Commissione per il Catasto delle Grotte. Ogni argomento
aveva il suo spazio.
Ovviamente c' era uno stand dedicato ai materiali che ho
potuto apprezzare per quanto riguarda labbigliamento spor
tivo, mentre altri del gruppo S.C.O. si aggiravano tra le
novità proposte per le attrezzature speleo.
Nemmeno la sera eravamo abbandonati a noi stessi: presso il
Teatro o lo Speleobar c'era sempre uno spettacolo o musica
dal vivo. Per finire l ' ultima sera nella piazza di Casola si è
svolto il tipico rituale degLi speleo d'ItaUa: il Gran Parnpel.
La scenografia era veramente coinvolgente: hanno acce
so un grande fuoco nella piazza e vicino c' era il palco
dove alcuni speleo vestiti da vichinghi. o comunque in
stile Asterìx. preparavano un intruglio alcoolico e
dolciastro in un enorme (gigantesco ! ! ) paiolo. distribuen
dolo alle persone che accalcavano la piazza. il tutto a
suon dì musica folcloristica sarda.
Eppoi ancora cose da fare e vedere. Erano previste delle escur
sioni nelle grotte nei gessi e si potevano avere tutte le informa
zioni per visitare luoghi e mostre di argomento diverso dalla
speleologia, come il Giardino Botanico di Casola o le mostre
organizzate dall'Assessorato alla Cultura di Ravenna.

The international meeting della speleologia. quesr'anno si è
tenuto a Casola nei giorni dal I al 5 novembre ... e spinta
più dalla curiosità che altro mi sono aggregata ed è iniziata
l'avventura...
Niente da <lire! o meglio, mollo da dire e tutro in positivo a
partire dal comitato di accoglienza. grazie al quale anche la
persona più sprovveduta o ignara di tutto poteva avere tutte
le informaz ioni possibili per giungere a Casola ed organiz
zarsi per la permanenza.
All'arrivo, c i hanno coperto di opuscoli. riviste e materiale
infonnarivo che illustrava le iniziative previste per quei cin
que giorni e devo dire assolutamente varie e tutte interes
santi. Volendo seguire tutte le proposte. non ci sarebbe sta
to un attimo di respiro: ce n'era veramente per tutti i gusti.
dalla proiezione delle cavità nei ghiacci della Patagonia alla
speleologia vulcanica. Hanno proiettato immagini del mon
do sotterraneo più lontano. in Australia, ma anche dal Mes
sico. un bellissimo video su una grande grotta in Papua
Nuova Guinea. ed anche sulle aree carsiche in Turchia, fino
alle aree più vicine a noi. del Friuli. del Sud Italia, delle
isole e ancora del Nord Italia.
Le immagini a volle erano tanto belle che anche persone
non direttamente coinvolte dal mondo speleologico pote
vano trovare grande interesse all' argomento. come ad esem
pio quelle <lelle cavità nei ghiacci della Patagonia.
Primo Cresta dei Fop: nei />ressi del P. 70 -fora S. Carnmi

Margherita Frigeni

A Casola c'erano: Paolo Capelli. Simona Carnati. Luisa
Colzani. Margherita Frigeni. Giorgio Pannuzzo. Andrea Pa
renti. Laura Pedersoli, Gian Maria Pesenti. Massimo Pozzo.
Teo Zambelli.
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Nonsologrotte : Pamir '95
In mezzo a tanti articoli che parlano di grotte, rilievi , esplo

giorni di salita. tre campi intermedi e più di 1000 metri di

razioni ecco una speleologa che scrive di... alpinismo.

traversi attrezzati con corde fisse da far paura. Non è la

Il '95 è stato un anno vissuto "fuori" in tuui i sensi. La

cima, ma un buon risultato comunque. visto che. a parte la

stagione invernale è trascorsa tra i ghiacci (cascate}, la pri

grande fatica, non ho mai sofferto l'altitudine: in cima arri

mavera e l' estate salendo alcune classiche delle nostre Alpi:

veranno solo sette alpinisti.

Adamello, Bernina. Cevedale in vista di questa nuova espe

Dopo questa salita uno solo decide di tentare con la nostra

rienza, cioè l a sped izione alpinistica in Pamir, dal 29 luglio

guida il Peak of Communism. e lo raggiungerà tre giorni

al 26 agosto. Partiamo in quattordici. guida compresa. alla

dopo, mentre i restanti nove alpinisti opteranno per una gita

volta di Mosca e quindi del Tadzikistan, dove si trovano le

a Samarcanda. Io, invece. con un compagno

tre maggiori montagne del Pamir: Peak Lenin, Peak of

locale. decido di salire il Peak Nauruz (6050 m) che sovra

Communism (7495 m) e Peak Korzhenevsky ( 7 1 05 m).

sta il nostro campo. Il primo giorno viene impiegato per

e

una guida

La prima salita cli acclimatamenw è
stata effettuata sul Peak lgizac. di cir
ca 4000 metri. in un ambiente alpino
che ricorda moltissimo le nostre
Orobie. poi. con due ore di elicottero
(veramente PAUROSE) ci siamo tra
sferiti al campo base Navruz. a 4200
metri dì quota, dove siamo rimasti per

22 giorn i.
Questo è Slato il punto di partenza per
tulle le successive salite, effettuate in
stile alpino, senza portatori e quindi
con zaini veramcncc stracarichi.
La p1ima cima raggiunta è stata il Peak
Chetyrech di 6300 metri: primo cam
po installato a 5000 metri. il secondo
a 5700 metri e quindi il terzo giorno
la cima e ritorno al campo l . Il giorno
dopo ritorno al campo base. La salita,
valutata tecnicamente "TD-". è stata

"

tf..:

Nei pressi del campo 3 siti Peak Kor;.henel'sky -foto Parri-;,ia Capelli

effettuata in buona parte in cordata. a causa della pericolo-

attraversare il ghiacciaio che ci separa dalla montagna e per

sità del percorso. e ci è costata un bello spavento "grazie" a

portarci a 4400 metri. L' indomanj si va in cima e si ritorna

colleghi spagnoli che ci precedevano sempre di un giorno

al campo base: 13 ore di cammino che ci hanno letteral

sulle salite. Arrivaci a 5700 metri e letteralmente "capottati"

mente piegato. Purtroppo un crepaccio non superabile vist a

nelle tende senza più e ne rgie, sentiamo uno spagnolo che

la stagione oramai avanzata, a meno di 100 metri dalla vet

scende dalla cima chiedendo aiuto: un compagno è scivola-

taci ha fe1mato, e visto che i "nostri" stavano a 1800 metri

to durante la discesa e non riescono a trovarlo. E noi dove

sotto di noi. non abbiamo voluto rischiare e, di comune ac-

I.i trovi amo la forza per ripartire? lo sono l'unica ad avere i

cordo, la montagna è stata considerata comunque salita.

medicinali e il pronto soccorso visto che il nostro medico è

Altri cinque giorni di pace assoluta al campo base oramai

rimasto al campo base con la fe bbre alta. A fatica ricupero

quasi deserto e poi via verso casa, di cui non si avevano

il materiale, ma grazie al cielo ci comunicano che lo hanno

notizie da circa un mese, lasciando il cuore su quelle mon

trovato: sta abbastanza bene, anche se con i ramponi si è

tagne stupende .

fatto un brutto taglio sulla gamba.

E le grotte? Mi sono mancate, ho apprezzato persino le eser

Quando lo incontriamo è molto scosso, lo medichiamo, lo

citazioni del Soccorso pur di andare sottoterra. ma mi pia

aiutiamo a preparare lo zaino e, sorretto da due compagni.

eerebhe ripetere l' esperienza del la spedizione.

inizia la sua discesa. . . Tutto è be.ne quel che finisce bene ! !

Che ci volete fare. al cuor non si comanda! ! !

Torn ati al campo base. dopo due giorni partiamo alla volta

Patri::,ia Capelli

del Peak Korzhenevsky. Io arriverò a 6600 metri dopo tre
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S.C.O. NEWS
Grotta in Località Testa

Ultime Novità
Mediglio

M

Durante una visita in una piovosissìma giornata alla Grotta
in Località Testa ( LoBg 1 4 1 7 ). Biker e Johnny guidati dal
rumore dell'acqua scoprono presso il fondo una stretta pro
secuzione. I n un paio di uscite dedicate alla disostruzione
scoprono p1ima un pozzetto da 5 metri poi una serie di strette
e fangose fessure per un totale di circa una ventina di metri.
Morale: qualche metro di grotta nuova, forse non molti. ma
comunque sufficienti a ribadire che anche nella più cono
sciuta delle grotte la prosecuzione può essere appena dietro
l'angolo. basta avere occhi e voglia di lavorare!

Il tempo rubato

Primavera tempo di biciclette. e Paolo ( B iker) da coscien
zioso dirigente si dedica a tempo semipieno alla prepara
zione della sua squadra. Nonostante ri mpegno però riesce
a rubare dei ritagli di tempo per poter continuare la
speleoattività. e cosa c'è di meglio da fare quando il tempo
scarseggia se non battere i colli e le valli fuori dalla porta di
casa? Ecco quindi Biker dirigere ì propri passi verso la vi
cina Val Giongo. mosso dalla sempre viva speranza di tro
vare qualcosa di nuovo.
Chiacchierando con gente del luogo viene a conoscenza
dell'esistenza di una groua nei pressi di Mediglio, utilizza
ta come nascondiglio dai partigiani durante la seconda Guer
ra Mondiale. Seguendo le indicazioni avute. Biker in una
ripida scarpata infestata da rovi trova non una ma ben tre
grotte: un grosso androne concrezionato, un pozzo abba
stanza ampio ma completamente riempito da terra in cui u n
anonimo e solitario scavatore è riuscito a scendere per alcu
ni metri. e una ampia condotta freatica che dopo circa 25
metri si perde tra terra e frana.
La roccia è costituita da uno splendido calcare bianco mas
siccio. e i pochi metri di grotta trovati suggeriscono l idea
dì un antico reticolo freatico ormai completamente intasa
to, da ricollegare ad un antico livello di base della valle
(oggi il ton-ente Giongo scorre I 00 - 150 metri più in bas
so). Se questa ipotesi è veritiera si può sperare di trovare
gallerie non riempite più in alto o più in dentro nella mon
tagna. Sicuramente vale la pena insistere, quindi prossima
mente la Val Giongo vedrà nuovamente la suola dei nost1i
stivali calcarne i sentieri.

Bedulita

Nell'ambito delle ricerche che il nostro gruppo ha intrapre
so nei pressi di Bedulita (vedi 01 BUs 7), quest'estate ab
biamo dedicato un pomeriggio alla ricerca di due grotte
catastate ma pressoché sconosciute: la Grotta nel Canalone
(LoBg 1 242) e la Galleria in Val Mazzucchetta (LoBg 1 243 ).
La prima si è rivelata essere poco più di un riparo sottoroccia,
infatti un basso e largo passaggio porta ad una saletta circo
lare larga tre metri ed alta poco più di uno. La seconda non
è stata trovata nonostante una meticolosa ricerca. I n seguito
in autunno si tiene il corso. cui partecipa anche Bruno, nati
vo e residente proprio a Bedulita. Da lui veniamo a sapere
che la Galleria in Val Mazzucchetta è una cavità artificiale,
scavata per scopi di ricerca (forse mineralogica) da una non
meglio precisata università, e che in seguito è stata richiusa.
Sempre Bruno poi ci ha indicato diversi buchi inesplorati
tutti in zona, in cui abbiamo appena iniziato a lavorare.

Ed inoltre ...

Ta mpa di Val Giongo

Franco Taminelli voleva tre gemelli ... Ci ha provato in
tutti i modi: ululando sul tetto nelle notti di luna piena. scri
vendo la letterina a Babbo Natale. camminando sugli spit
ardenti ... Dai Franco accontentati: Vittoria assomiglia tutta
alla mamma!
Mentre Roberto Opreni scavava al nuovo ingresso della
S-ibèria veniva alla luce Luca, il suo primo pargoletto. Non
ti fermare. continua così, ne vogliamo un altro ! Di ingres
so. ovviamente...
Teo Zambelli ha evitato la naja ma solo per un pelo�
Matteo Fumagalli, invece. se l'è sciroppata tutta. ma è qua
si finita. Ha intenzione. però. di arruolarsi nella Legione
Straniera... Vuole sparare a Massimo Lopez ! !
Massimo Citella si è sposato con Cristina. Ma se lei la
domenica fa ancora paracadutismo. perché lui non viene
più in grotta? Occhio alla panza. Massimo ...

Approfittando dei primi freddi veramente intensi, a Dicem
bre siamo andati a far visita ad un vecchio amore dello
SCO: la Tampa di Val Giongo (LoBgl 080). Obbiettivo della
punta: imbottire il cunicolo terminale di fumogeni per cer
care di individuare gli ingressi alti. Contrariamente ad ogni
previsione (ma conformemente al carattere scorbutico del
la Tampa), mancava totalmente ogni corrente d'aria e la
grotta si è mangiato tutto il fumo prodotto. risputandolo in
faccia ai due tapini offerti volontari dal resto del gruppo
per fare questo sporco lavoro. Insoddisfatta della nuova
vittoria riportata. la Tampa infieriva sulla misera ritirata
fuoa
dei due. sciogliendo bruscamente la di!!:estione
ad uno
•
'
o
di loro (complici le dicembrine nuotate nei gelidi laghetti
iniziali).
�
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Soci S.C.O. 1995
Agazzi Arturo

Facheris Roberto

Parenti Andrea

Barbato Carmine

Filetti Maurizio

Perdoncin Laura

Barbuto Roberto

Frigeni lVlargherita

Pesenti Gian Maria

Bartucci Domenico

Frigerio Fulvio

Pozzo l\1assimo

Belotti Patrizia

Fumagalli Matteo

Pozzoni Raffaella

Bertolini Antonio

Limonta Piero

Quadri Paolo (Johnny)

Breda Daniela

Lorenzi Chiara

Rota Giuseppe

Capelli Paolo

Magri Elio

Rota Lori

Capelli Patrizia

l\1erisio Rosi

Sangalli Vinc enzo

Carlotti Emanuela

Nani Emanuela

Sempio Augusto

Carnati Simona

Nani Nicola

Signorelli Cristina

Cavalleri Francesco

Offredi Roberto

Sonzogni Laura

Citella Massimo

Oldrati Gian Pietro

Taminelli Franco

Colzani Maria Luisa

Ongis Gabriella

Trapletti Mario

Crotti Simona

Opreni Roberto

Vettorazzi Paolo (Biker)

Dolazza Alessandro

Paganoni Anna (s. onorario)

Zambelli Matteo (Teo)

Epis Attilio

Pannuzzo Giorgio

La Foto dell 'anno
M a cos'è? un uomo bionico? Una macchina?
zato? Ma no. Ma no è Gian Pietro!

È coraz

Il casco c'è, ma la TUTA? Non trova la taglia o è tra
sparente? Forse è colpa del torrido clima bergamasco...
No, Non è vero niente: lui fa i fanghi per mantenere la
pelle morbida

...

Dice che vuole fare la modella?�!

Noi, però, lo vogliamo così. impavido, dopo aver pas
sato più di sei ore in shorts rilevando il gelido BUs del
Framm senza battere ciglio. pardon, dente.

È

lui il nostro eroe. colui che trova le grotte con la

Jeep (vedi il Bus de la Scalvada)! !
Ma non fatevi ingannare dalla sua enorme stazza, in
realtà è una delle persone più simpatiche e strabilianti
della banda S.C.0 .. vuoi per la sua semplicità vuoi
per la sua disponibilità alle imprese più ardue: la foto
lo dimostra ! !

64

