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Un anno ancora ... ed eccolo, "01 BUs 9"!! 
È superfluo oramai parlare di conferma, quella l'abbiamo avuta col numero precedente; diciamo che con il 
numero 9, il terzo del "nuovo ciclo", abbiamo raggiunto la cenezza. La rivista c'è, ed esce puntualmente con 

cadenza annuale, affermando così l'idea di un qualcosa di serio, in cui tutti credono e si sentono coinvolti nel 
panecipare, contribuendo con il proprio apporla, piccolo o grande che sia. 
E così, nonostante il grosso sforzo, soprattutto economico. siamo sicuri che 01 BUs non sparirà dalla scena tanto 
facilmente. Tra l'altro. l'attività continua ad aumentare e a migliorare. e la rivista ne risente in maniera diretta
mente proporzionale: aumentano le pagine. gli articoli. i rilievi ... Il gruppo poi, continua a sfamare nuove leve. 
autentiche "macchine da guerra" con grandissima voglia di fare ed imparare. 
Quest'anno è sufficiente sfogliare le pagine riguardanti l'attività di campagna per capire quanto è stato fatto, ed 
ha ragione un nostro socio. "condottiero" di un altro gruppo bergamasco, quando afferma. nell'editoriale della 
loro rivista, che i risultati ottenuti non sono all'altezza delle nostre capacità tecniche. Il "grattone da campi 
interni" di cui già si utopizzava nelle scorse riviste non c'è ancora, ma stavolta ci siamo vicinissimi. ... Probabil
mente il nostro cammino non è destinato a bruciare le tappe: ci aniveremo per gradi o, se vogliamo, per metri. 
Mancavano le: verticali ed è da tempo che non superavamo i -1007 Il "complesso" Zappa-Stratos ("suona" bene 
vero?) va oltn� i 200 metri di profondità, ed ha uno sviluppo accettabile. 
Volevamo le grOlle acquatiche? Ed ecco la Grotta dei Morti ed 01 Coren, ringraziando le pontonnieres. La 
Sì'béria è sempre un' ottima palestra per risalire in artificiale ... 
Dunque, non possiamo proprio lamentarci. stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Vengono organizzati 
anche corsi interni, che contribuiscono a completare la formazione dei nostri soci e. per tre mesi l'a,nno, accom
pagniamo sottoterra decine di ragazzi appartenenti a varie sezioni C.A.1. (Alpinismo Giovanile). SCOllI e alunni di 

scuole elementari e medie. 
Ma come facciamo a relazionare tutto 'sto "movimento"? 
Non è semplice ... 
E poi due parole se le meriterebbe l'evento di questi ultimi tempi, che probabilmente è la nuova "filosofia di 
apertura". appartenente alle generazioni altuali, cioè la trlliiversalità. I vari gruppi bergamaschi sembra si siano 
decisi a collaborare con un'arrnonia che ha dell'incredibile per l'ambiente speleologico. Remare e screzi, titu
banze e vecchie barriere. "cose" di un passato che non ci riguarda più. vengono sepolte da molte pietre .. e in 
grona: uno per tutti, tutti per uno ... 

È la cosa più intelligente del mondo, ed è anche la carta vincente: unire le forze scambiandosi conoscenze e 

logiche di pensiero. Si �coprono nuovi merodi di ricerca e, ne! più completo divertimenro, ci si urricd'jsce ... 
Risultati? SOHO l'albero di Natale, lavorando in simbiosi con il G.S,B. "Le Nottole", salta fuori La Dolce Vita, 
un regalone da MENOTRECENTOCINQUANTA che fa assaggiare l'esplorazione a tutti quanti: grossi ambien
ti, grosse verticali ... bei meandri che proseguono un po' dappertutto ... 
E la sede dello S.C.O. si è trasformata in una navicella spaziale: al venerdì sera, viaggi interplanetari ed esplora
zioni cosmich.e. proposte di campi estivi ... Qualcuno ha parlato di Atlantide ... 
Nelle scorse edizioni, si sperava che il gruppo prendesse coscienza della propria consistenza. delle sue potenzialità. 
Si sperava che illempo e la buona volontà conducessero alla conferma dell'evoluzione in atto ... 

Bè, tutto questo è successo, i reattori si sono accesi, e la via imboccata è senza dubbio quella della maturità . 
... Piano piano tanti sogni si avverano ... ma è giusto. ce lo meritiamo!! 

l 

" ... Le terre comprese tra il Lago di Como e il Lago d'Iseo chiamaronsi 
Orobia. e le genti che vi ebbero stanza Orobii. Molti si discorse sul
l'origine di questi popoli, ma credo che non si abbia mai potuto assi
curare chi si fossero, nè donde venissero ... " 

(Tiraboschi, 1867) 

, 
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L'attività 1996 
Anche quest'anno ]"allività dello Speleo Club Orobico è stata pill che mai intensa: la gr.mde mole di lavoro svolto rende 
difficile il riassumerla in poche parole. Questa relazione è quindi giocoforza molto scarna. a voi i l  piacere di scoprire 
pagina dopo pagina i particolari. 
lnnanziLlltto resplor<lzione! Grosse soddisfazioni sono arrivate da rutti i fromi. Ln Valle Imagna spiccano i risultati 
arrivali dalla Gratta dei Moni (portaladai 350m nO(i a 700m di sviluppo e +137 di dislivello) e dal Còren (da 30 a 240m). 
Sono cOlllunque numerosi i piccoli ma impananti tasselli di " nuovo" tro"mi alla Siberia. al VuotodariJ. all"Uscém e mnte altre 
grotte. Sul fronte Arera prosegue la collaborazione con il GSB " Le Nonole'" e il GSV "Talpe" con risultati a dir poco strepito
si: sono state scoperte "La Dolce Vita" (-350), "Frank Zappa - Demetrio $tratos" (-2 1 5) e tante. tante altre. 
È stato infine concluso i l  ciclo esplorativo ai Piani di 
Artavaggio con l'esploraz.ione, il rilievo e il catastumento 
delle ultime grotte tfovate. 
Naturalmente siamo anche andati a "lustrare i gli occhi" vi
sitando grandi grotte italiane e non: l'Abisso Lamar. il  
Corchia ma soprattutto l a  Cueva Canuela e la traversata 
Cucro-Coventosa in Cantabria, in collaborazione con la 
Societad Espeleologica "La Senyera" di Valencia. Quest'm
tività è di rilievo tutt'ahro che minore. infani serve a far 
"ammalare" definitivamenre i nuovi. arricchisce culturalmen
te i "vecchi" e soprattutto serve a "far gruppo", condizione 
fondamentale pcr la sopra vvivenza di ogni gruppo grotte e 
presupposto indispensabile per i l  raggiungi mento di risulta
ti significativi. 
Sul piano della divulgazione. oltre all'organizzazione del 18°  
corso di  speleologia. sono stati realizzati cor"i interni di ri
lievo lopografico e di risalite in artitìciale. con redazione di 
relative dispense rese disponibili alrarchivio della S.N.S. 
AI di fuori dell' ambiente strettamente speleo sono state de
dicate diverse giornate a gruppi di scouts e di alpinismo gio
vanile per far loro prendere contatto con l 'ambiente carsico 
e sotterraneo. Sempre sul piano ambiente abbiamo organiz
zato anche quest'anno una operazione "Grolla Pulita" che 
ha avulO per teatro l a  Naia di Sciupì in Vall ' l magna. Dal 
punto di vista stUJnpa. il principale risultato ce l ' avete fra le 
mall1 ... 
Proficui sono stati i rapporti con gli enti pubblici: il  princi
pale risultato è stata rapertufa del Forgnone da parte della 
COlllunità Montana Vall'lmagna con gestione condivisa con 
il neonato G.$. C.A.I. Vall·lmagna. Questo serve da esem
pio: i tempi stanno cambiando, gli enti pubblici stanno pren
dendo coscienza dell'esistenza di un ambiente carsico e del
le grotte. I gruppi speleo hanno una esperienza e una com
petel1za preziosa in merito: sta a noi giocare bene le nostre 
carte per onenere un riconoscimento di ciò e poter quindi 
contribu ire ad una corretta fruizione del territorio. 
Sono state infine numerose le occasioni di farci sentire nel 
variegato e chiassoso mondo speleo: dalla partecipazione a 
corsi nazionali della SNS. ad una calata in massa su Fiume 
Veneto in occasione di "Speleaus Flumen". alla importante 
partecipazione alle assemblee annuali della SNS e dei Gruppi 
Gotte CAl. dove non abbiamo mancalO di far sentire i l  no
stro parere sull' evoluzione e sul futuro della speleologia CA!. 
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Attività di campagna 

3/1: Luca del Rocolì (Cat.-el1lcrio): Bertulini A .. 
CarlOl!i E.. DolalZ� A .. t\',Uli E .. VCllord7.Zi P. Usdw 
di IlIi:,o 11111/0. SQ5'ilUira corda al Ramo dei 
fil/s/occhi. 

6/1: Grot!:. Europa - Grulla delili Sl'I\'u -Buco 
del C(lmo (Bedulita): Aresi M .. elidei P .• Fomoni 

G l'isiltl $Ollu Iii lieve 

13/1: Grotta Euroll:\ {Bedulita): Cadei P. c .5 
amici. Vì�'il(j Jil'ulg,ai!·o. 

14/1: 01 Valù - Bus dc la Corna Loghera 
(S.Oruobono): C�pelli Paolo. Nani N .. Pesenti G .. 
Vellorazzi p, Ril'isi/lI;:.iOne.l\rwmpica/(I <1/ 7/8m 

j'�'I}ra il sifollt> del Hllrì. 

14/1: Bus di Cornagì (Gorno): Breda D .. Prig<,ni 
M., Palirluuo G .. Pedi:r.;oli L., ZUlllbelli /1.,1. e 
P:"1lmiro. Visi/(j, 

14.11: Biis dc la Sibcrila (8rIlOllI00): Filchcns 
R., Pu2.20 M" S:l.nlini R. Rilievo rm/w bm"so. 

19/1: Miniera j'urina/S.Uarbara/Satana (Alpe 

Arl'ra): PunnuuoC .. Rabagli(J M., Zllmbelli M. 
RiCflt;a I1{1O\'O" grolle. Tro\'Gli Wl f!0��o da 30m 
(circa). 1111 camilla pirH'(lSn ed III! salQlle ilO/! .ve-
1:/11110 in cal"/(I. 

21/1: nus dI' la Sib�ria (nrumano): Are�i Mq 
Pozzo M. Rilii'l'n dal r i/!greun 01 by·pa.\·s. del· 
la ,·i.w/ira c del /'./2. 

2L/I: Grottil dI'i Camòll; - GroUa 1 e Il ddla 
G:lllcria del Vento (Dusst'lIa - O\liniere Paglio 
Pigllolinn): FUlllilgalli M .. Veuoralli P. Riliel'o. 

28/1: Biis de la Siberia (UrutmH1O): Aresi M., 
Cadei P .. C�rnali S., FaC"heris R .. l'ozzoM. Rilit:· 
1"0 Ilei rami /11101';. Effelllwlt: d"'o�'/m<j()lIi e /tV· 

l'ala /WOl'O cI,nicoln CO/1 110:;:.0. 

412: Naia li SO dell:l Lla�tll (l'aluuago): Limonta 
P .. Pedersoli L.. Taminelli F.. Vellorazzi P .. ZambeJli 
M. Ricerca di 1111 (".(/lle d.1 mcL"Ìa disper,·o. 

412: Brumano: Cadei P., Farheris R .. Pozzo M. 
B'U/IIIII ('S/trlla COI! ("(lime iII IHllwe. Trl/l"lIIl1 
gr;)flicel/a iII pllreli. 

1112: Naia a SO della !laita (Palazzago): Beloni 
P. Cavillicri F.. Ftige ni M .. Velloraui P. Recl/pero 
del cWIf'(mQnO). 'fffJ)"(Ile 111'111' vidllim;:;edlfe f;:rolle 
di H'Cel1tl' apfrt"ra. 

1112: Btis d� la Siber�a (Brumano): Canwli 
S .. Fncheris R., Fuma galli M., Cadei P,/I1i:fuf(j 
dlsoSlrrl�iol!e su fesSllra parecchio 1'1'1110$11. 
Ri"!silMO COli CUfa i.1 P32: il fOl1do tappa 
irriml'diabilllll'II!e. podll metr; sopra 1/10 
mClIIuhino ÌlI/IISmo rit.liitdcrebbe IIlOOOIIO hl· 
l'Oro. a/l(1 cengia Il ma:::a ()111';:.;:.a si apre 1111 
po��eIlO p()rM/eI,/ di 4/11. 

1112: Zone: Ce�ere A .. Zambelli M. V.lcim CNSAS 
per l'II/ullldone IIIUJ\'j aspirami. 

1812: Lacca del Casdoelto ('\n'ra): l'annUllo 
G .. Pedcr�o1i L.. ZImbelli M. �on Rola F., Mcrelli 
L., ZamtJ(mi D. del C.S.ll Le N ottolc. R(/g.�illlll(" 
jillem"e ed effettllata poligO/lale l'SteI7W Ira la g/"OI· 
ili ed Imo,�f!mfo1/d(lmellll' dil'/WII/' d,t·(l40m. 

H!J2: Biis dc la Siberia (Brumano): Cadei P .. 
FAchetis R., Mazzolc-ni Bo. Pozzo M .. RabAglio M. 
c Robeno. Comillllulll f'l diSOJlnòom' (I/ll1fl'nll
ra sofjìame. 

1&>'2: Cosla del Palio: Fumagalli M. ilal/Hla eSI/lI'
na II/'//a lIel·e. Tm"ll1l1 buca piena di .\·,u$i e riPI'
lira diiI/a nCl'e l'res.m il Pasw del Palio " dI/e 
sorgenti sopra all·Ab/s.1O VI/olodi,ria. 

2512: niis de I� Sihcria (BrUlllallo): Mesi /0.-1.. 
Berlolini A:, Cadei P., Facheris R .. Fumag�lIi M .. 
Manolcni B .. Pono M. C(H/!illllill(l t!i:W,'/rlf;jO' 
tic. verificato clle.li col/ega con i fillili /!US.,!. Tm-
1'0111 "1101'0 SfOlla Sollo /" Siberill. 

25/2: LaC"ca della Seggio�ia (t\)-era): Crolli S .. 
Frig,cni M .. Fornoni Go> PanlJllZZO G. E:.plom:jo
III' gmrta /III/:>I'a. Rilel'a/iL 

2/3: Coslll dci P:llio: Facheris R .. FUl1wgal li M. 
Ballilla e5/ema. Visu)Ilala la �O)IW delle dolilfe 
so/rouesra COlO "'ollol/ew. Porecclli illdi:i di dr
("QIII:it:>IIe di lIrià Cii/di,. 

3/3: Grotta :llia casdna di [I.·lezzl'- Grotta bas-

gml\: Pesel1li G. RiC('ff."(1 mw,",� cadln.. 

3/3: Grotta del Samhuco (PalanagoJ: Nani N .. 
VelwfQzzi P. E.ipl(Jm�i"lIe e di,·o.\·/ru;;in"e. 

J/3: Tana dci Lopo (Brumano): Aresi M .. 
Berlolini A., Cadei P., Facheris R. ESIJIOm:iOmJt' 
diJOSIfII�iO/lc. 

3/3: AbiSSI) Vuotudaria (Brumano): Capelli 
Pnolo. Fumngalli M. Rifiuto (Inno. \Ù/(lflllesl"a 
"1'11>40. t!iw.)/ruiru il .1"Ìj'me. ;/li:.ùllu di.·m/mao
Ile del Glflticolojangoso llel d"I'VIifone. 

313: Gorno - Baila Greol: l'an!lUlW G .. Pederroli 
L.. Zambcl li M. con Bassani D .. Ferrari G.eTcrc
sa. ElploraZÌime di lilla 1II1Q1'iI grotra p(('.I.\"O le 
miniere -liI'cllo S.&mmlm. 

613; Vulle Imagna: Carnari S .. Fumagalli [1.'1. Usci
III pllr Iii resi di Sim/}lw. t

.
"jfe/11Wli rilie\'i 

geollloifolvgici delln (imI/i' 111'1 CimaiO/It! e del 
Bus di Mgose e dMi gli illgra;i di alllr 7 gron". 

IU/3: Grotta del SamhuC"u (l'abzzagol: 
Fumagalli M .. Ma<':zoleni IL Vettoralzi P. Rilill'() 
e diso;lrII�iO/le. 

10/3: Sorgente presso Chignolo (Chignolo, 

4 

Rota Imagna): Pedersoli L., Pc.<;ent i C., Zambelli 
M. Esplondvlle di III/II !1m/w (11110\'11:'1 ["h,' dopo 
70111 chiude SII .lifl)llC f .l"CII::Jll1r1l1. 

10/3: Abisso Vuolodaria (Ilrumano): Bcnolioi 
A., Cadei P., Capelli l'nolo, Crotli S .. Facheris R., 
Pozzo M .. Ruta G. S/n'bo fOlvsmjico ed illi�io
III ri.lliliw .I/Jpra il P3. 

10/3: Alpi Apuunc (grollll senlll nome): 
Carnali S. con 5 soci del Gruppo Pil1eomologito 
V e�ilic.'>C. P/J::e/lo dli 51/1 da dislISlrllire iII lIIodo 
I/tas.lkdo. 

1613: Tana del Lupo (Brum:'1no): Are.�i M .. Cndei 
P.. Carnali S .. raC"heris R .. Rnbnglio M. Di.m;-/rlI
:ii!lle. 

lfi-17/3: Omber in nandn al Bus del Zel (Serle 
- 8S): Capelli Paolo. Cupelli Pmril:ia. Ccçcrc A._ 
Cile llJ M .. Fumagalli M .• Tarnin elli F.. Zambelll 
M. Esen.;iw:iolle CNSAS. 

1713: CrOlla del Samnuen /l'ala7.7.:lgo): Croni 
S .. Merisi,) F .. Meri>IO R .. Pesenli G .. ROlO G .. 
Vellorazzi l'. Comillllil/(l di.'·Q.I·I/"II�iQII<:. 

17/3: Abis�o Vuotodaria (DnllllllnQ): Cauei P .. 
F�cheri� R .• P07,1O M. 0),,("/11.1"11 rir'llilli. TOI'{III. 

17/3: Tana del Lupo (Brulllmno): Cndci P. Diç". 
l·/fII;)Onl'. 

2.lI3: IIrumanu: Aresi M .. Cadei P., Carnali S., 
F<\�heris R .. POZ1.0 Jl.L M:lI i;l;i E .. 8(1//IItii es/c/"
lUI. Inl\'a/Q Wl imdlel/I> chilHI! dII 4 fI/llreile. 

24/3: Biis de lu SilH�ria (II fUllmno): ArcsI M .. 
C:Jdei P .. Carnali S .. Fntheri� R .. romani C., 
Pozzo M. Di.w.l"tru;iOlli /Id R(lIllO 80S,\"(} l' /11'1 
Po::.:,o dI'I CroJll)nl'. 

2413: l\lilliere di Burligo: Vetlornzzi P. B(If{II
ra I�.f/(:.nw Ile/la Valle MalllllOl/e. 

24/3: Grotta del S�lmbllC() (p:llazz:lgoJ: CrOlli 
S .. Merislo G .. MCrlsio R .. Pesenli G .. Rota G .. 
VetlOrazzi P. Disoo·lrI/:hllll.' (' .�,.(n'(I. 

30/3: Valta"a: Pc�cn1i G. Omlwll.wl{nlISMmro. 

3113: Cerett� Ua.�so - Forra: Fumagalli M .. 
PiHHlUZZO G., Zambe lli M. ColI()b(}rI/::j"OII/' (/ 
COrJIl C.S.1l. 11 NO/lOle. 

3113: Grulla dei Morti (S.Ùmohollo): Capell i P.. 
l'esenti G. V;:,ionalll.\·/rel/or"ilji,wle. Molla (IrÌlI. 

3ii3: Bus de ia Siheria (Brumano): Are�i r.1.. 
Cadci P., Cartwli S .. Mau:oleni B .. Pozzo .\il. 
ViSOSlrl/:;ÌOIII' iilll Po;.::/' del Cr<J�"/(l)je. 

7/4: GrOlla della Val D'Adda (S.Omobunu): 
Cndd l' .. Nani E .. Nani N .. Pesellll G. Vil"iime ri· 



,\'/III/a l'mi JIrt'llUiil }illa"'. N(m è �11If1) 11'11'0/0 il 

l'u:;:.u .\'III'Ct'sJiI'o, 

7/4: COSI:l dI.'I Palio: Fachcri, R, l3al/ll/ll eSll!l1Ul 
ed {/li:l(l di.l'oul'II:inl1i delfa "Dolilla" 

SU: Bus dci Gmnbet (PI)IIteranica): Fumagalli 
M" P:mllul.l.o G,. Z:unbl'1Ii M, Co //a!;O,.,òOIII' 1/ 
l'I/rso C.S,B. Le Nmro/t>. 

14/4: Grolta della SahlmHnùrll (S.Omobuno): 

l'esenti Go, Vettorazzi p, Esp/vl'Ow grollaIlIlU\Y/ 
u!/ag(//il. Taminu:;I1 sij;J/l1' I!Jes,I'W'O imlH:'/It'lru' 
bile_ 

14/4: Grolla dd Morti (S,Omobonol: Aresi M .. 
Cadei P., DQlaZla A .. l'esenti G., Rabagliu l\l. 
VctlorJU.I P. Disos!ru:io/lt' fil fom/o. For�(/w /tI 
{'rima ,1'!H' III)iIIJerllli .'II11iln dOflO (J5m/. 

14/4: GrQlIll Useera (S,Omobollo): Pc"entj G .. 
Rabaglio M . . Vellorazzi p. Vìsiwjìllo Il !,-1·t'lldo SI

!ollt' ('(!Il colI/W (/ pelo ,,'acqua, Cmuilllw! 

1414: Buco del Castello (Roncobello): Fumagllili 
M .. Pannuuo G .. Zambelli M. Co/lllhi)ra�ùllli il 
C()l'.\"{' C.S.B.U' NOI/oh', 

14/4: Costa del Palin: B�r111\ini A .. Fachcri� R .. 
POl.Z(l M., Malixi E. �d UII nmko di Roby. 8(1//11111 
"dism'ml�iO/I" "Dv/ioti". 

l'il4: Grot!:1 Ilresso Cà 8assanelli· Buco del 
Sassu (nerbenno): C�mati S .. Fum�g311i �1. Ri· 
IiI'I'i Il,'omorfo/oKit'i pt'r /<1 ,ni di SiI/lQ/w. 

20/4: Sabalo pomeriggio (Brullmnu): Pozzo M .. 
Rabaglio M, Ca/llla ill/wrf'le. rII!l8iullla XIVIW ed 
ini:iwa ri,wlilll iII ('(I/IIiIlO. 

21/4: Costa del Pal io: Ar�si M .. Pozzo M .. 
R�b:lglio M . �hlixi E, e Sllof:lni:J., Di.l·os/m�i{lIIe 
"On{illo", 

21/": Naladi Scillpì (Bedulit.1f: Bl?nolini A., Cadei 
P .. Fomoni G" Flltnagalli ,"I .. Mazzoleni B .. Mcrisio 
R .. Oldrati G .. Peder�oli L.. P�,�nl i G., Vettomzzi 
P .• bmbclli M_ Pllida completa dolilltl di illxre.I'
.w,' l'i.lira IirIJllu. 

25/4: F'l'SSura dci Valsecca (Valsecca): Fumagalli 
M .. Z:lmbelli M,DiSO.l/m:imll'. 

25/4: Grolla Tacchi (Zelbio· CO): Clllz�ni L.. 
Parenli A. ACf/J/lI(mg/luli 18 rugil::i dil"All'ill;
�III() GiOl"llllile CAI OS(lI/O. 

27/4: Abisso di Lllmar�Laghi ùi Lamar - TN): 
Bertolini A .. Capelli P . .  Fomoni G .. Frigeni M .. 
Fumagalli M .. Z<lmbelli M, con Castdleni S .. 

Gianmarco e Tom�si G. del G.S. Vr. e Bronzeui 
W. S/ie/eOlllriJlllO, 

:27-2&'4: Grotta GugliclmQ\Erba- CO): Simona 
C. Telll<llÌl'v Cfill corSodt'lIa Sodr/il Si!t'/iO/o):iccl
fl1l�()I1I(lI()gica V�r$iliese, E' fin/w iii Idvcmc). 
27/4: SahalO pomeriggio (Brumana): Mazzoleni 
B .. Pozzo M., RabaglioM., Venorazzi P. Terlllilla· 
IIl l'isalill1, Topptl. 

1/5: Fessura del Vlllsecra (Valsecca): Fumngalli 
M .. Z<.JllJbdli M,Diw.l/rldoll<'. 

4-5/5: Abisso di Trcbid:mo l'fS): Bredn D .• 

Fr(gl.')\i M .. P�llI!IIUO Ci .. Pcdcrsoli L.bll1bclli 
M .. Palmiro, IIISil'lII<' al C.S.B, Li NOIIQle pN 
I"lIs('i/(I (/ifi'li! ('o'-.W (lo't)). 

5/5: I Cauti: Croui So. FUIl1,lgalli ,\il.. Rotn G, 
Ha/lu/,j iii ;mw /)/<)1/1} frarllml/II. T/'OI'ar,' e /IIar· 
CII/e dlll' /1'$ l',,ri fle/lI'lmbill. 

5/5: Bu�o dd Custello (Roncobello): Aresi M .. 
Cadei P .. P07,ZO �'I. \1si/I/IJ//ojnUlU 'ermi/wle del 
"Srgllo di Zorm" ('Oli ilflllme iII pii:tw. 

716: (\uca dei 118 ulclri (S,(lnlObol1ol: Arcsi 
M,. Cadei P. E,v/,/r/l'ldllllt', 

K/6: Ft!rgn!lnc(CllSabdli - Rota Dentro): Bdotti 
P .. Bcnolini A .. Frigeni M .. Nuni N .. Opreni Ro. 
Pederwh L..l'esenli G .. Vettomzzi P. con I O �releo 
dci Gruppo Spclcologico Valceresio (VA f. \'l's//(/ 

fino ai :iull!lIi lumilla/i, 

8/6: Forra del i\'lotlastcro (l>i:lOi R�sinclli - LC): 

CnpcHi Pnolo. Coprili Pmrizia. Ol\'alleri F.. Ccrcre 
A .. CiwllaM .. Fumllgalli �1._ Parenli A .. Tamindli 
F, Zambclli M. Eserr'illl:i<Jll� CNSAS COli {mio (l''' 
.l'Clmle. 

9/6: Ui Com�lblls.1 (S.Omohono): Aresi M .. Cadei 
11/5: GN)lIll dei Morti lS.Qmobono): Ar�si M.. P .. Faehcris R .. P07.7.0 M .. Mulixi E .. Ciilaw iII pil_ 
Cudei P. Disl!smd/!/lt' allo !eJ!iIJr(l lerlllillolc. rele. RII!?gilllllo hll('(> "/",d/il/d,' dopo /0111. 

11/5: l\liniere l'aglio - l'ignolino (Dossena): 15/6: Bedulita: C;llllati S. BOI/I,/(I eS/l'flli/. 
Merlsi<.1 F., Merisio G .. Merisio R. v,plrmdulle 
i/1 gr()f/(/ 11011 CIII,Wfl/a. 1ti/6: Ca Conlaglio (S.Omobotlo): Ar�si M .. 

Cadei P .. Curn�[i S'O Fachcris R .. Maaolelli B .. 
12/5: Piani di Uobbill: Capclli Paolo. Capelli Pu- Pesenli G .. Pozzo M,. Pozzoni R .. RabJglio M., 
lrizia., Cavallt:ri F.. Cetere A .. Fum .. g<llii M,. Pa- bmbelli M,. M:llixi E .. Slef�nia. Ca/me illllilrt'le. 
renli A., Taminelli E. Zumbclli M. E'-l'rt'il,,�il!lle ROggÙlII1II gl"fll/(I Rià il C(l/WNO. 
CNSAS di 1"010 COli el/cvllim. 

12/5: Grol1<1 Europa (Bedulita): l\g:Il,7.i AH 
Berlolini A .. Oldrali G .. Poaom R., Vellùràzzi P. 
Accompagllomell'" dr 18 .l'('fllli di BerXI/"'''' 

1215: t\hisso Vuotudaria HJrumano): Crolli S,. 
Rota G, Sen'i�i() !OIogfajil:o e I"l'CI'/JenJ II/tl/eri<lli, 

18/5: Pntes!ra '"La En:.l" (Ollrelio): Cadei 1' .. 
Mazzo1eni B .• Pe�enti G .. Pozzo M" Mnhxi E. e 
un amico di Pielro. f'oleSl/"li. 

19/5: Grol1ll Europa (Beduli!:!): M:u.zoleni B .. , 
Oldrllli G .. Opreni R .. Perdoncin L._ l'ese!lli G._ 
Traplcni M .. Vettorazzi P. U\fil<l COli Alpill/IIIU) 
Giol'llllilt' CA! Bagi/mo. 60I'1Ir1ecipallli. 

19/5: Miniere l'aglio - l'ignulinu (D()s�ena): 
Bertolini A .. Cadei P .. Caf>elli p�lo. Crolli S .. DoStii 
S .. Facheris R, Fumagalli M, Pcdersoli L, l'o'!;· 
'lOM .. Rabaglio M .. R01aG . Zambelli M .. Malixi 
E .. Corso di rilil'\'O. 

25/5: PalC.'itra "La Ena" (Opr!:'no): Pedersoli L. 
Pesenti G., Pouo M .. RabaglioM .• Malixi E.. Po
leslm. 

26J5: GrOlla Europa (Uedulita): AgazlÌ A .. 
Berlolini A .. C<lrlo([i E., Oldrali G .. Pesenti G. 
At'l'(mlJlGgIIM; 30 semll di Bn:yam{J. 

26/5: BUs dc la Siberia (lJrumnno): C<ldei P .. 
Ma7.w!cni B .. Pozzo M, ViSO!ilndolll! sOl/oll1 PII:
�n del CroSI/)III'. 

26/5: Grull:1 dei Morti \S.Omobono): C:lpclti Pa· 
010, Cavalieri F.. Fumag:llli M. Dis/")SlrII:t'QIIC. SIa
l'olltl ,�i Ix/,,'sa r si l'Sp/O''' l'er 1//I//5i 2/XlIII CO/l 1111 
di,/h'el/o di +40. Femli .1<1110 !-'umiHo di 25m. 

216: Grolla della V!l1 D'Adda (S.Omobono): 
Aresi M .. Cadei P., Crotti S .• Opreni R .. Pescnli 
G .. Pozzo �1.. RmaG .. Milli�i E .. Vi,j'iIll1'llIwmi!'<! 
l/l'I" il J8° corso. 
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16/6: Grotta dei Murti (S.QmohOI1O): Capelli 
Paolo, Fumagalli M .. Pannuzzo G .. Vellor.lZ7.i P, 
Rilie l'" l'm'le 11110\'/1. LlIScilllf dlle J/H:'::::j}I/i ,l'II dIII'. 
solll_ 

18-19-10/6: V�III'llIIagna: Cam�ti S. flrll/lile ile/
la �UI/{/ Ifa flolIIl' Giuril//"), Bcdll/iw t' Cal'i:::J)lIe. 

1916: Grolta Eurnlla (lJedulitu): Merisio R., 
Francesca. Sara. Fulvio. M.Crisli'1:l. Ci/a. 

22/6: Valle Inmgoll: Cadei P .. Foché'ris R . POl.
lO M .. flbliXi E .. Bwtwt' Jm'.Ho {a COf/labll.w. il 
M. Tnaro NI il Pl'ln'is. 

2.V6: Valle Imaglla: Cadei P._ Capelli Paolo. CrOlli 
5 .. Facheris R .. Fumagalli M .. Pc<cnti G., Pm;w 
M .. Rab:lglio M .. Rot:1 G .. M:llixi E .. Curso ris"li/e 
artifll"ill/i,/,oi batlUle l're.Ho il Pl'I"liis, i Cml/i, /" 
COn/nbll)'11 e la Nalll di C USIfI fma�uw, 

29/6: 8111.'0 del C�lStello (Rolicobello): ClIdei P .. 
FOll1oni G" Pozzo M .. M�lixi E,. Riurlllo def "SI'· 
((11(1 di Zorro" inJìrn;ioll<' IS' fnrSI!. Si dedd" di 
II/lill/tiare pc/dr'; HVP/'() 'ù<'him'(/per lUI curSI/. 

317: Nalu di SdUllì (Beduli'a): Cn�\li Palriziu. 
FUlllagalli L. FUJn<lgalii M .• PallnUHo G_. AI .... s
�undro, Duili'l. Nlli!ia. Vì,iwIIOIllII'IIll. 

J17: Drdulita: Carnali S, BmwlIIl's/u/w. 

5-6·717: Dulollli ti di Hrl'nlll (i\!:ulonn:t di 

C!llIIlliglioJ: Cndci P .. Fnch .... ris R .. Malixi E . . 
Pozzo M, Filli' Si'llill/lllw Ipt'leu-alpltlisticlI: 

fatlc dlle ferr'lllt' (SClSlII" Boc{'helle C.mlro/i) 
e bili/II/ii SII 11/1 l'W/TJ!U �f!II::III" piello di fiO::::) 
a 111'\'''. 

717: Grotta Eurupa /Hedulita): Su\'bo fo
/IIgrr:ljh:". 

6-717: M a estro Splintcr - Abisso Apliz (erigila 
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SeltcnlriOlllllc): C .. pdli Paolo, Cavalieri F., 
Cen:Ti.' A .. Fumagalli M., Parenti A., Tamine!li F.. 
Zambelli 1\'1. E.ferciw"iolll' IX Gruppo CNSAS 

9-10-1117: Costa del Palio: ],\'lallxi E.. POi:l.o M. 
Mi/Ii cal/lpO dedica/o {/ bili/lite esleme eS/de (lI!
ciII' </1 \'er�w!/e di U·('co. 

1317: Buco della Palla (Piani di ArlaVllggiO): 
Pc,emi G .. Pedersoli. L .  Zambelli M,4 /lilimead 
UII 'lIIàl'O illgrnso comf'leraml'lIIc (wmito presso 
/I Rif Nicola. 

1417: Abisso Pilaf(Piani di Arllll'aggio): Oprt:ni 
R .. Pedrrsoli L" Pesenl.! G" Zambelli M. AmlO 
compie/o dell 'al;iutJ irl viSIO dd fUrCl'O 
lopograflCCl. 

1417: Bus tic la Siberia (IInwHl/lo): Cadei P., 
Facheris R" Mali�i E" /I.'1azzoleni G., Pozzo M. 
Dimslndlìlli' (,Ila bas" d�/III IV aliucillldo/lt: 4-

!eI/U(/IiI IÙalilll di 19/11. fermi Jufes.wm .Wjji(lII-
" 

16-1717: Roucola: Camati $, BallW11 e.</erllll. 

18·1917: Moote UbiOlle (Ubiale): Commi S. Bat-
111111 ,'.llerlill presw I .. mill/ere, 

2117: Grolla dci ,\Iorti (S.Omobollo) :  Capelli 
Paolo, Tall1inelli F. Risali/o il CiIIIWI" d/ fondu 
(1\20); IlIml/! 70·ROm ,Ii gml/(l lHlnl'lI. Feml' ,l'Oli!! 
III/I!I'{/ Ine!'e l'/salira, 

lO-lll7: Abissu Pil:lr \Pi:llli di ArlavlIggio): 
Berlolini A .. Flllll�g�!li M .. Opreni R., Pedersoli 
L, Riliel'(l l',,mfl/�('' '' dOlimI(/. 

2117: Grotta !Il/UV:! in Costa d'Areni (M. 
"rera): r-.bli�i E .. P3nllU7.l.o G" Poao M, e{)n 
Gero�a. Zanc� e aiilrljill� del G,S.B. Le NOllole. 

,"m$i'i-iiiilii i',p!r;W:Ìi)ii,'. Sl'Gi di;€ po�:i. fl'rmi 
,III JlrellOiil Il -60m. 

2617: 1\'liuiere del l'llonte Uhinn� (Ubiale): 
Carlotti E .. Carnali S,. P�LnnuZlo G ,  ISfle�i(lllede/ie 
milliere. nOl'ill; e I('esi d"e po��i IIllIuroli (Iii/O 
giii Spilli/IO, ['a/1m /lum'o di fld{'(II). 

2sn: lliis de la Siberia (Brumano): Alesi I-L 

C3rnati S .. F.1cheris R .. M�1ixi E .. Pozw M. COII
li/llwlII tlisOSlndOI/f Ili "C(lfIl//ari della lerril·'. 
T"OI'(41o CilmilZ() wppo f' /llIOL'i/ j ... I·;'ljri! da al/ar
g(In!. DislIl"matl a/CImi /"limi Imeroll, 

3117: GrOlla della Selli:'! i! Buto del CornO 
(8edulita): Vett()flllZi P. con ;\ nrnici. Visi/II c folO. 

�f!t Gmlta dI'i i\Iorti (S.Omobono): C�dei P., 
Mal ixi E .. POllO M .. Quadri P .• Vettor.17:7:i P. El 

f/'1/1I0111 ,l,m/ila lenll;1Iole. Amnli Ollcora per 25/ 
30m f fermi sUII'O/UI ,m .re.BlIl"li l'eli/osa. 

5/8: CUI'lIa Caiiuela (Arredondo - Val Ason -
Cantabria · Silagna): Beloni l'" Berlolini A" Ca
pelli Paolo, Cavalieri F" Citdla M., Crotti S .. 
Facheris R" Frigeni M .. Fumagalli M .. Nani N .. 
Opreni R_, Pedersoli L. Pesenti G .. Rota G_. 
Signorelli c.. Tafl1indli F.. ZambelJi M, (:on speleo 
della Sodetad Espeieologica "La Senyera" di 

Valcncia. VIsilll di 111111 grorru gli/llftica.' 

7-8/8: Sistema Cucio - COllcnlosa - Cu\'era 
(Arredondo· Val Ason· Cattlabria - Spagna): 
Capelli Paolo, CiteJJa M .. Facheris R., Taminel1i E 
e Felix, 1',m'efSllla Cllelv - Curcnlosa. B ertolini 

A" Nani N., Rota G, con 3 amici spagnoli. Bill{{c
(:v o/lre i laghi, Bclotti P .. Cavalieri F.. Frigeni M .. 
Opreni R., PcJcrsoli L, Pescnti G .. Zambel1i M. 
con resto du rnundo. Visila a/h' Ra/lerie fo,m'/i. 

1(}/8: 01 Còrt:n (Cantello di Rizzolo): M�ZlO!t-l1i 
B" Malixi E" Pozzo M, Disostn/7i(Jlle del/(l SII'fI
toia finale. AWlllli per 0/0", cirCiI. Fermi SII fIlls
saggio sl'misifOlwme. 

1518: Abisso Vuotodaria (Brumauo):Capel1i Pa
olo, RotaG .. Taminclli F. con lolll:lsi G, del G.S.v.T. 
SC(l\'O /Id/Il ftl/1gaia di fOlldo, 11011 wrmlnalo. Si 
comincia a L'edeme {afille e c'" çempn: llria, 

15/8: 01 Còrell (Cantello di Rizzolo): 

Mazzoleni B .. Ma1ixi E.. P07:zo M, Rlli"1"II rOM
le, ftllO e l'il're,le L'f)n 1t'll!nlmem. 

18/!!: Lacea sulla Cresta (Roncobello): 
Bertolini A., Capelli Paolo, Fumagalli M .. 
Pedersoli L.. Zambelli M, Rin)glll�iolle (Ial!e 

Solle di Me::elll! jino 1/1/11 LnCC(I SI/Ila Cfe
.$Ia, /){l.f.f{mr!o dalla {'(r-,sta de! M, �"'IIV c 101'
Mmdo dal fOlli/O della Val VedI"({. 

21/8: Grotta Europa (Bedulita): Pesenti G. con 

il Boss. VìJlta (' ji)/o/imji('. 

25/!!: Buca SoUoc.resl:l, Fessura Sottocresla 

e Soluio del C:lmpelli (Piani di Artavaggio . 

Zuccone Campelli): Cape lli Pliolo, Crotti $ .. 
Frif!cni 1'\1 .. Fumagalli M .. Peder',o)i L., ROIllO_. 

Tllminclli F., Z�mbclli M. Esplom::,iOIII!, ri/iel") 
I� po,çi:im/(lIllI'IIIO di 3 picco/e grolle nei dirr
IOmi del/'Abi.l".I'o C({mpelli. 

25/1'1; 01 Còren (Cantellu di Ril:zulo): Aresi 
M .. Cadei P .. Mali .. .:] E" Pescnti G., POllO M, 
Pll.I,IlI1O il sifone e portaro il ri/iel'O a 15/ m 
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31f8: CCllinu - Can[�IIt) - ClIlliuonc: Cadei P., 
Malixi E., l'ono M. 8Wlulo'l l'.\'ler/w. 

1/9: Buco delle Tral·i (1IruI11:1110): Are,; 1'.1_. 

Facheris R_. MaUxi E .. PO,1lO M. Di,l'Vslm�io",! 
illgre,lso. 

1/9; Grotta dei Morti (S.Ornobono): Bdou; P .. 
Cavaller; F .. emtti S .. Fumagalli M" Nani N_, 
Pesent; G" RQla G .• Vet!ura7:7:i P .. Z:lIlibelii M. 

Hilil'l'O l' .l'en'hlo fOlOgr(ifico JilI/ 'i"Sre,lS(1 (lf l'l'c
cl/io fOlltl". 

4/9: Val d'Adda (S.OrnobIlJHl): Furnagalli M" 

Claudio e Silvio. IlIi�Ìldm'l:/ òpele(l ll diiI' limiti 

7/9: Useera (S,Omol:>uno); Alesi M., Rabaglio 
M .. T�rry e C.Tenga. Da l/llallll) l i "  capii" wmo 
llI'riwJ/i III/'U.lcem cerclInd" /a Vrtl d"Arida. 

7/9: Grotte di Valdemillo (Borgio VerenO: 
Cadei P .• Malixl E_, Peder,\cI]j L" Pe.,emi G .. 1'07.
zo M .• Zambell i M. Visìra III/e grulli' III'i:;liclu! l' 
I/wllgiill(l alla .fU!(ra di,i flwc/II' di Rtl'l'o, 

8/9: Buco delle Tral'i - Grotta sul tornante: 
Are,;i M., Carnati So, Facheri� R..  POllOni R. Cc)/!-
1/1/1/1111/ dis/!Jtndllllc al BI/to dell,' Tral'i. E11'/o
mia III !imllll l·/II IOrl/allle . 

Sf9: ROncola - Caruhais Cal'e di Quur:w: 
Vettoralzi P. 8"1111111 eS/l'ImI, 

9-10/9: Strozza: Cunali $, 8(11111/11 eIlel'IUI, 

1519: Grotta di Ponte Gi (Ponte Giurir!(l): r>.·I'llixi 
E .. MlIzzokni B .. Pozzo M", VcltorJzr.i r, Tmrlllil 
,çmllll già elp/orma 11111 HOII L'{{Ii/Slata. €if,.II/IlIIfI 
riliel'(1 p,w:;ill/". 

1.5/9: Usccra (S, Omobono): Mali �i E_. M��7,ol('nt 

B .. Pozzo M .. Vetto/ani P. Diso:>'lfJd'/lielle/ ,l'ifo· 
;jt' ;,'(;HI;";I,,, Dii u)iUÙU"J;-,;. 

15/9: Cli Cuntagli" (S.Om"honnl: Cadei P .. 
Mali�i E .. Pozzo M. Cll/<II,' ùl /"m'lr. 



21/9: Zone (l)S): Pono M .. Mnh.\; E.. Fnchcris 
R .. Are�i M .. Tcrry. Meris-io R .  & famigJi:1 con 

cane. Veltomni l' .. Rota G .. Crolli S .. Cildei p" 
Carn:ui S .. Pouoni R .. Rnb�glio M., SIl'f:lnia. 

Zalllbclli M .. Ciielln M .  Signorelli C .. Capelli Pao
lo. U.tdw /,r.'.clll'Io per is/l'lli/ori l' \'ulnw:itmf 
lecllit:ll lnlle,�tra. 

22/9 Val d'Adda (S.Omohonu): Malixi E .. P07-
7-,) M. Visi/a l'ti Uri/W ill /Wt'p,orll:iolli' iii XVIII 
('orSI/, 

22/9: Uscera (S.Omobono): Aresi M" Cadei l'. 
O/,(o.,tr/j:'-(>Ih' 1I1 .lijfml' /l'I1I1I/1/1lc. 

29/9: Val d'Adda (S.Omùbono): XVIIl n,,-so di 
�·lIeleQlo.�i{l. 

4/10: Buco dI'I ClIstello (Roncob('llo): Benohni 
A" Frigerio F. Ul'fÌtrl di oll/'llmuel/w}imi (Il S(I
Io/re dditi Fralli/. 

4110: Sorgenl\' prl'ssu Chignohl (Chignolo di 
Rota Imagna): Curnn( ; S .. Znmbelli hl, Riti/'I'iI. 

5110: l'alestra " Ia Ena" (Oprent)): tllI/icil/(1 Xl'lIl 

14/11: Grottl! di POnte Gi (Ponte Giorino): 
Carmui S .. Colç'lllbo T. RIsl'lI/a/1 l/litiel'" d!1 /l!W 
pit'lIo Imppu plOIi/. 

16/11: Antro del Corchia: Carnati S .. Fat'hcris 
R. Fu/() Iil/" Gol/eri(l diI/e Stalm/I/i. 

17111: Abisso Fnlltk Zalll):t (Min iere di 
ZIlFLone): BrambillaS .. Fllmag�111 M .. Mali ... i E.. 
Pannuno G .. Poao ,vi. ed lm imprecisato nume

ro di G.S.B. Le Nonolc. Meli/re le N0I1"le (COli 
Giorgl(') riJ"ilI.�()1!1). 110; sC/'mllamo l! Scoprillmo il 
I"</IUO d�I III"'\'O f"fldo: il P. Citmjò/i. 

24/11: Colli di S.fertllO {Grone): Fllm�gam M .. 
Zambelli M.  BOlliI/ti eSldlW e di.WJ.IIfIl�i()lIe i/l lillil 
Jjl"OlIillli IIVI! fII/aS/l/w l' ('(!II Jlota \"a8/ia di dl
''l'Il/m'e g«lmIe. 

28/ 1 1 :  Grolla della Seh'a - Grolta Europa 
(Lledulita): Brambilla S .. Carnati S .. Colombo T.. 
Leggieri V., Raboli"i. Vettoruni P. \Ii;-itil l'furo. 

SI·aflt'· 

24/11: Abisso Frank ZUPlla (Miniere d i  
Zorzonc): Are�i M .. Brambilla S .. Cumati S .. 

Di g.:. �. 1 

Ml.lnllgoui G . P;mnuzzo O .. Pozzo M., Rab;\gl io 

M .. Ronchi D. e 4 a.S.B. Le NOI[olc. FilJill1di;·o· 
,Irru;lom! l/W ("/iiude 'Illasi mbila. "m/II il rill!HI. 
A -20/25 si di.w.ltmiSN i'lfiwI(1 e J'i sn-lIlle /",110 
.11,<:/10 IlI'r 60 /IIC/ri. 

14112: i\Hniere di Dossena - Rami Ihssi: 
Vettorazzi P. con 5 collegh i di 1�\oTll. \11.11111 /Uri
S/ICI/. Trf.II'lIIo pll;:';;<> fone l'ergili". 

15/12: Corna ROSSll - Brumano: Aresi M .. Bm· 

tngl ia M., Moli:>;i E .. Murnigolti G .. P�riClli A .. 
Pozzo M. Bal/H/II 1/1 :.(!II(I Coma Rassa e riliel'O 
ddlp blldlf. .wllos(mda a Bmmww. 

22112: La Dolcc Vit�i (i\-liniere di Zonone): 
Malixi E .. Mcrisio R .• j\'lurnigolli G .. PannUl70 
G .. Parieui A . . Pedersoli L. Pozzo M .. Soldo Y. e 

2 G .S.B. Le NOllole. NuoI'" 1111'8,,-,11)11$0.1 S{'psi 
P50. f>7. "8. P25. 1'95 f' fl'l"IIli SII l'70(? I perjille 
"w/nioli. 

22112: G rot[n Europn (Bed ul ita): Brn(l1billn S,. 
Ma<:zoleni B. F/llografie. 

mr.w di .'I,ele(l{ogill per "2 "lfiel"i. Facheris R .. Fomooi G .. Leggicri Y., Malixi E .. 

24/12: Grollu Sotto la Curnllbusa 
(S.Omohono): CurnUli S," Fncheri� R. Vislw al 
crmglomtrllw di osm allimtlli e presi �'wl,,,Ì<l)Ii dII 
J!0l"wre 11I1)/1(.�fO. 

Maz�olenl B .. Murnigotti G .. PatltluuoG .. Poz-

5/10: Pa[eslra "la Enu" (Oprcllo); XI/Iff ("(m'o 7.0 M. cd un i01pretis:lIo numCf\J di G.S.B. Le' 
di r{!deofuxia. Notlole e G.S. Y.T Tù('('(lIo IIII/W(I film/n. �i Im'o

m afll! �iull�iolle WII Demetri() SlrmQS e sifllllll! 24/12: Grottu di Ponte Gi (Ponte Giurino): 
13/111: liuto del Casll'Ilo IRuncobello): XVIII jì//O in a/Io. Carnnti S., Facheris R. Nilie",), 
" //I"JO di I,"Jlr//,(lI,,!!III. 

.20/10: l'ulcslrd J\lontc \'accarrggin iDossena): 
XVlJJ L"m:\() di .'I,e/,."Ilìgla. 

22-23/10: Put'rlo E.�eundidu (Dossena): Carnati 
S. con Rin\J Brcg:mi e ullri -' ii.oci GGM. Hi'iI/ifi! 
,l<!i ,."i"i III"WI. 

261\0: Uus di lit roi (Grumo); XVII/ l'or.m /Ii .,'1>('
It'Qfogùj. 

25-27110: Chatillon (AQ): Citella M., Flll1\ugnlli 
M .. Sunzugni L.. Zmnbelli M. l'arlecif!I/";:.iolie a/ 
j·or.W> /Jiljmwlr di gt'oltwill per spelel>logi de/III 
SNS - CAI. 

27/10: Ahisso franI.: Zappa �!\'Iinicre di 
Zor;wlle): Ctt�re A.. Mali ... i E .. f'annullo G .. 
Prder.,oli L.. Pm.m M. � 4 �oci G.S.B. Le Nottolc. 

5<·(II'1' .51I1j(1II1Io e IÙ,11i11l dellii '·ll!jÌ(m'Jcell�e ··. 

J·3111: Sl'cll"aus Flumen (Humc Venelo- l'N): 
P01.lO M .. Mali�i E .. Fadieris R .. Aresi M .. TeTI)'. 
ClImJti S .. T:unin�lli F..Capelii Paolo. Ronchi D .. 
Tral)lelti M .. Riìb�glio M .. Stefy. Cruui S . •  

PunnuZ70 G .. P.::�cnli G . .  Fumngalli M .. Zumbelli  
M .. Pedenwli L.. POZLoni R .. Buttaglia M .  
Prnkmdn L .. Rota G. e Ca,tag.1t013 Guy. No 
CV"III!�!I/. 

K-IO/II: Giornute della speleologiu CAI 
iSaIISel)olero ) :  Ci te l1 3 M . .  Maii.\i  E .  

PerdOl1cin L.. Pe,cmi G . Pozzo M .. Sonzoglli 
L.. Trupleui M .  

9/1 t : Antro (tel Cordlia: XVIII l'or.w di .\f!clto· 
fogùl. Tml'('!"J'(/fI/ El/III ' Serllellle. 

28/.1 I: Grolla di ['ome Gi (1'01111' Giurino): 
Carnati S'O Colombo T Rilif:l·u. 

1/12: 01 Còrtl! (Cantcllo di Rizzoto): Are,i M .. 
Mali.xi E .. Puao M. Di.l" .i1nÒOIIt.'jimdo mllfllli· 
lift' fllX�io di .. "me l'm C<1111;'lci1l1ll. 

1/12: Costa .lmllgnll: Are�i M .. Mali.xi L Pozzo 

M. 81111(1/11 f'.\unw. 

26112: LlI Dolce Vita (Minicre di Zorzolll'): Cu· 

pelli PnCllo. FJchcri� R .. Ì\knsio F.. Mori.'io G .. 
Merisio R .. PannuzlO G .. Pe�eoti G.M. c Tom. 

ESPLORtlZIONEI SCeSi P60. P35 e 1'30. Fermi 
SII P5. frujlll/dirà "lIImle SlilllllliJ. ·]50. + 20. 

27/12: Grotta di l'onlc Gi (Ponte Giurino): 
Carn:lti S .. Fucheris R. Ri'!-alilil II/W .l1,(I((·lI1llrll 
l'i6110 alf"illgrl'Ho. CII/Ilde. Ttrmil'(llo ti rillel"o. 

1/12: Grollo dei Morti (S.OllloOOnu): Capt:lli 28/12: LlIcell del ROCCUUIIO (Catrcmeriu): 
Paolo, Fa.::heri� R. Vi$illl COI! qua/che fotrl. Quadri P .. Vettorazzi P. (>on 4 colleghi alpinisti. Di

III(I'>'/r<I�I(lIIi di feClliciI '>peleol<!1:lra. 
1/12: Lacca del Roccolino (Calrcmerio): Vi n-

Ct:II:W L.. Gambardella c.. VC1l\mazi P. \lisi/II tl/llJfJ 29/ 12: La (Ju1ce Vita IMi niere di ZorZonl'): 
tW!iO. Croni S., l'��enli O.M .. ROI:l O. con Aogelo Jel 

O.S.B. U: Nottole. Ri.,·alila (l/"1ijidll/e (.\'11 111110). 
1112: I\l.Jisso Fronk Zappa (Miniere di ZOr'.wne): CcrCi/1o Il J!iI.\·.mgglo w liI''''li $1I{lerio"; dl'/le 1111· 
BattagliJ M .. Bmmbilla S .. PmlOulzoG. con Danilo, niere. 
Dario ed Angelo del 0.S.8. L� Nonole. Fmo. di-
s<!)"lfII�;<!Ile e riliem 29/12:. Lu nolee VitI! (Miniere di Zorzone): 

Pannuuo G., Pe'dcrsoli L.. Z:lmbclli M. Hi/i('l'o 
6112: Abisso Frank Z-appa (I\liniere di ZOr'looe): parte illdale delf·AbiJ.w. 
Bnlmbi llaS .. Leggieri Y.. Malixi E .. POZlO M.Di-

.Io'>"tm;:.ioIiC /101/1/1'11(/ iII dmll {I/la ,·I.w,[l/(I HO/l'I 29/12: La Dolce Vita (l\Iinil'rc di Zununel: 
Plas�·(I. Nall �'ipaJs". pUilfiI.. I:lcrtolini A .. M;llixi E .. Pozzo M. e Gersil M. del 

GS.B. Le Nonolc. EffflllHlI1' rimlile /Iella /1(11"11' 
8/12: Grotta déi I\10rli (S.Omobono):  C�pelli (/1/(1 del/a grf.J/III. Pm.lt'cu:iolli ()'·Imqllt'. 
P�olo, Fornoni G .. Fumagalli  M., P�dersoli L. Ri· 
liel'O da/la prima ri.lllliw III jimdQ. 29/12: Grulla d"i Carrelli (Miniere di Dos..�ena): 

Brambilla S .. Fomooi G .. Leggicri v., V�norazzi P. 
8/12: Colli di S.Fermo: Oldrati G.P .. Pedersoli BIII/III(I ill lllillil'I"lI. 1iv1"I!l(I)àsllrrI ti/e ridliede 
L. t Zambel li M. con prof. BolTIt e tesisti. VislOlw/i dis().IIrlI:ÌOII(' lII(1.uh·(ia. 1'1.11/(/ (1/111 Cml/II dei 
ingressi {li !frollI' 11011' l' l'iJlll /liccilill i/l p(lrl't� dii Cwrelli. 
raggiwlgl'rl'. 

8112: Abisso Fronl.: Zappa (Minieredi ZOl7AlIle): 
Blluaglia M .. Benolini A .. MolI:<i E .. Mnzzol�ni B .. 

7 

Dal/'Arc/rivio Scllùle J'Usdw t./dlu 
S.C.O. C.A.I. 
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ESPLORAZIONI 

La Costa del Palio - atto secondo 
RiasSiili;O; Si dtsciÙ'Oiio i iCCt!i1ii riii"Opamemi iii qiifSiU iiue.rèSSi1iiii' area ù7fSicù (alhi Valle fincignl1. Bergaiilu. wmumt!ill, Alpi 
Meridionali). 50110 SWle esplorate cinque grotte /luove t' due brtl'i rami iII cavità già ilOTe. 
Abstrac/: Wc dcscribe Ol/r hl/esi diw.:nver,r i/l rhi,," inreresfing Cl/rsic area (Inl{lglla Valle.\', BerXlIIllo, Lombardia. SOUlhern Alps). Five 
nel!' cave�' alld tlfQ minor brandi vf o/read)' knowlI caves flave beell exp(oret!. 

Se i grossi risultati si ottenessero semplicemente in  base al 
numero di uscite elfelt.uale. quest'anno. a Brumano, sarem
mo entrati nel Guinness dei Primati. Solo 30 uscite nei primi 
sette mesi del 1996. PAZZESCO! 
E invece niente di esagerato: poche casettine s'parse qua e 
là, però a mio avviso, lulle impananti, 
La scoperla di Sabato Pomeriggio, della Tana del Lupo e 
della Sorgente di Chignolo, sono ta�selli interessanti, così 
cornei Capillari de/hl Terra in S·lbéria. 
Inohre aver rilevato e posizionato tutte le piccole cavità pre
senti nella zona, ci dà una visione d'insieme mOlto più com
plessa, in modo da poter condurre le prossime ricerche se
condo logiche pill evidenti, 
E anche le battute esterne, il mini-campo estivo, sono stati 
preziosissimi: abbiamo visitato la Costa del Palio in lungo c 
in largo, e in tutti e due i versanti, fendendoci conto che i I 
potenziale è impressionante. 
Il fallo che dall'altra parte ci sia un " mostro" come La 
Maddalena ( a non più di 1 200 metri dalla S"ibéria) non può 
assolutamente filr frenare i nostri entusiasmi. 
Però, come spesso accade, quando si falica molto senza 
ottenere lo sperato. capita di mollare la presa. o di dedicarsi 
ad altre zone. rischiando 
Illcqulvocabiimenie di 
buttare all'aria un lavorO 
interessantissimo, maga
ri ad " un metrO" dalla so-
luzione, 

• 
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Bus de la S'ibéria 

La oramai mitica S·ibéria. per quanto grande o piccola che 
sia. continua a prendersi gioco di noi. Seguiamo raria. si 
concede c [rovi amo prosecuzioni, poi, di còlpo, cambia idea 
e si chiude in  fessure per noi troppo al limite. 
Prima del P.20. una pesante di:>:osttuzione ci fa congiunger 
col Ramo Basso (punto 27 con punto 47 del rilievo); all' In

lestillo Crasso troviamo meandrini invitanti, :>:empre dopo 
"punta & rnazzelta" . ma stringono da far paura: scendiamo 
Ull nuovo pozzetto e troviamo lIna salelta (punti 105 e 106) 
ma finiscono lì; La Btlra è un canale di volta, e va avanti, 
ma la disarmiamo perché per +ora ci passano solo i topL . .  
Però c'è  aria dappel1utto! Ci sono ancora tre bei camini da 
risaI ire, e anche qui aiutati dall' aria . . .  Bah. chi vivrà, vedrà! 

I Capillari della Terra 

Unica piccola interessante novità degna di nota, Un gruppetlo 
di animali (l" 'erba team" forse? ma non perché Simona abi
ta ad Erba, .. ) avverte nei pressi del P.20 del CroslOne una 
differenza di correnti d·'lria: no. non erano i fagioli del ve
nerdì sera. ma una fessura a circa 5 metri SOltO la partenza 

I �, .. CI"" 0..,0,0,. 

� ,. 

Non molleremo. è logi
co, Il cuore del Palio è 
ancora inesplorato, e ho 
la convinzione che custo
disca svari:lli chilometri 
di gallerie e ambienti mol
to vasti: le sorgenti ai pie
di della costa sono nume
rose e l ' acqua non man
ca mai. nemmeno in esta
Te, mentre all' estemo non 
c'è, L'aria prest!nte nelle 
grotte più importanti è pa
recchia ma cOntinui.! ad 

., '. Rami Nuovi 

imbrogliarci ... Vuoi vede
re che c ' è  ancora lo 
zampino dispelto:so di  
Gelidus? 
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del pozzo, che soffia più di altre. 
Si diso�truisce pesantemente con i piedi nel VUOIO e passia
mo seppur con difficoltà, è stretto. Dall'altra pm1e, una spac
c:ì1ura alla pitl di 5 metri. sembra continuare cambiando di
rezione. Inizialmente troviamo un altro camino che toppa IO 
metri più in allo sotto frane instabili. 
In lIna seconda uscita forziamo il lato opposto della spacca
tura e successivamente ad un'altra fastidiosissima streltoia 
(con aria decisamente più fredda) c'è il Pozzo dei Desideri, 

bello, pulito . .. nero. 
Chiude anche lui (maledetto!)  1 2 metri più in basso: e allora 
lo risaliamo per altri l O  metri raggiungendo l' interessantissi
ma zona del Free:.er. 

In totale non è molto. una cinquantina di metI'Ì sudatissimi, 
e dovremo disostruire ancora, ma il " passaggio chiave" è 
vicino lo semo. Nel Freezer, da vedere ancora bene. ritro
viamo l'aria persa nei pressi della IV Aflucilla::.ione. ed è 
molto più fredda di tutta quella che percorre il resto della 
cavità. 
Tra l 'altro, 1 Capillari del/a Terra si sposta notevolmente 
rispetto l'asse della condotta principale (quasi 550) come se 
volesse attraversare la valle verso zone che momentanea
mente non riguardano la logica della gl'alla. 
È un enigma da risolvere con tutto i l  fascino di continuare ad 
esplorare in posti allucinanti " viaggiando ancora verso l'al
to" 

Massimo Po::.::.o 

Tana del Lupo 
Circa un anno fa, durante una dettagliata battuta esterna nei 
pressi della Si'béria, viene individuata quest'a grottina: più 
che di una grotta ha [' aspetto di una tana e, dalle 
masturbazioni mentali degli scopri tori. ecco coniato il nome. 

Avvicinamento 

Lasciati i mezzi sul tornante si prende il sentiero che porta a 
Vuotodaria e all'ingresso nuovo della S·lbéria. Lasciandoci 

9 

['ingresso sulla sinistra, avanziamo per circa 20 metri sul 
sentiero, poi si scende driui nel bosco, dopo circa 40 metri 
sulla sinistra della fOlTa, troviamo la "grana", 

Descrizione 

La grotla ha andamento orizzontale: i l  pavimento è comple
tamente ricopeno di argilla e l'emI, in alcuni punti vicino alle 
pareti troviamo delriti; il soffitto è levigato e rivestito da una 
patina biancastra. 
Enlrando incontriamo due piccole salette di fomla più o meno 
circolare col soffitto molto basso (30-40 centimetri): nel punto 
di collegamento dei due ambienti lo spessore dell'argilla è 
maggiore. Tutti quesli caratteri fanno pensare al l'ano che la  
grotta in passato sia stata riempita completamente di  argilla. 
La seconda sala, più grande della prima, è in collegamento 
con l'esterno e presenta una piccola colonna. La grotla pro
segue con una condottina di pochi metri fino ad una fessura 
11101to stretta già oggetto di disostruzione: la  grotta non si è 
concessa, Le possibilità di prosecuzione sono scarse rna ... 
non siamo ancora riusciti ad infilare la testa per vedere dopo 
la fessura, un dubbio può essere una ragione per tomarvi. 
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Roberfo Facheris 

TANA DEL LUPO 
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Rilievo: Facheris R" Leggieri V. 
Speleo Club Orobico C.A,1. Bergamo 

Disegno: Facheris R. 
Dicembre 1996 
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Sabato Pomeriggio 
L'ingresso della condotta in questione è stato trovato duran
Le una pallida e innevata domenica di Febbraio. dedicata a 
calale in parete. La risalita artificiale del P.24 è stata effet
tuata di s,ì bato pomeriggio, da qui il significato del nome. 

Avvicinamento 
Parcheggiate le macchine al milico "Curvane della S'ibéria" 
e imboccato il sentiero che vi conduce, dopo circa 1 00 metri 
bisogna calarsi. armando su albero, in una zona di bosco 
molto scoscesa (variabile t.lai 45° ai 55°), che. a brevi tratti , 
diventa verticale. 
Utilizzando una corda da 60 metri si arriva su un terrazzone 
che precede un ulteriore �allo di oltre 40 metri. In questo 
terrazzone c'è l'ingresso di Sabato Pomeriggio. 

Descrizione 
L'ingresso. stretto e nascosto, misura non più di 80x80cm e 
dà accesso ad una condOllina che dopo 1 2  metri incrocia un 
bel camino, risalito fino alla sommità, di 2 1  metri. 
La verticale è una �;paccatura completamente concrezionata 
su un lato da una colala bianca che presenta un fenomeno 
particolarissimo: ogni stalanite 11<1 su lIa punta una radice di
ramatissima, lunga oltrc un metro che dà un effetlo 
"amazzonico" al posto. 
Purtroppo il camino toppa miseramente, anche se, a circa 3 
metri dalla smmmlà. in direzione verso l'esterno. una fessu-
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ra molto probabilmente comunica con un ingresso allo già 
notaIO durante le calate, 

Massimo Poz:o 

Vuotodaria 
La risalita sopra il P,3 
Nel 1996, le uscile al Vuotodaria continuano sporadicamen
te. Non so perché non riesco ad essere particolarmente al
trano da questo abisso, nonostante l'aria ... forse associo sem
pre i l SLIO ri l ievo all' idea del fango ...  lanlO fango. 
Allora. cOllled'abitudinc, o forse perevitarlo (il fango) guardo 
verso l'alto, Sopra il P.3, a circa l O  metri, sembra ci sia lIna 
finestra valida. E scmbra .:lnche facile. Ci vorranno due do-
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Abisso VUOlOdaria: schema risalita sul P.J, da'rilievo originale di Paolo Capelli. dis. M. Pozzo 
meniche per raggiungerla e convincerci che era un ;'pacco" , I primi due li pianto in una roccia che è parente del fango: 
ma è carino ricordare quanto la sfiga abbia voluto scherzare praticamente li ho spinti dentro! Vado col terzo, salgo e si 
con i nostri spiriti conquistatori . spezzano i primi due pioli di tutte e due le staffe . . .  Ma che 
Domenica l O  marzo fa un freddo cane e uno di noi non se la cacchio è? Sembra niente, ma la botta è notevole. 
sente di entrare ( la colpa però è dell'alcool "sabatale") . 50- Riesco a piantare sci Spii, poi guardo giù e avrò fatto si e no 

gnerà gallerie mentre noi entriamo canrandoAllo/her fix iII 5 metri . .. 
fhe \Vali. Olè, arriva Antonio con un'altra batteria. Silenzio di tomba: 
Arrivati sul posto, dispon iamo tutto per benino: il trapano il trapano è muto ! Si decide di operarlo chirurgicamente: lo 
non parte (e qui accuserò di tradimento colui che dorme). apriamo e scopriamo che ha le spazzole rotte. Ciao 
Vabbé, usiamo gli spit. Vuolodaria, ce ne andiamo a casa, và! 

I primi spir (/) del/a risalita -folO M. Pozzo 

I l  

Domenica 1 7  marzo siamo ancora in due, ma con "trapa
nui" in forma, decisissimi. Troveremo I 00 chilometri! 
La roccia fa paura, viene via con strali di fango. Poi dopo 6 
fix, si arriva alla benedetta persiana. Arrampico menlre Pie
tro si unice a noi. "Ragazzi va avanti ! ,  però vi aspetto» . 
Festeggiamo degnamente, troviamo una salena concrezio
nata con fango ed un meandro che stringe da matti. 
È finita, usciamo. 

Massimo Pozzo 

Buca su strada presso Val del Tetto e 

Buca su strada presso Valle Foppa 

Percorrendo la strada che traversa la Costa del Palio, da 
Brumano verso Fuipiano, ai suoi bordi si aprono due cavità 
di dimensioni e sviluppo molto modeste. Tre tornanti dopo il 
mitico "Curvone". a quota 1036 metri , troviamo la prima 
Buca su strada, cioè quella presso Val del Tetto (LoBg38 [7). 
L'ingresso, generalmente nascosto dalla vegetazione, è un 
piccolo pozzo-fessura profondo circa tre metri. ricco di fo
glie, fanghiglia e ragni. Subito dopo. superata una strettoia. 
un meandri no inclinato, ben concrezionato, sbuca dopo 8 
metri sul pozzo terminale (3,5 metri). 
L'altra Buca su strada, presso Valle Foppa (LoBg38 1 8), si 
trova a quota 1 1 30, più O meno a 100 metri dall'inizio del 
sentiero carrozzabile che collega con Morterone (ma per
corribile solo dai mezzi della Guardia Forestale). 
L'ingresso, nonostante si trovi sul bordo della strada, è di 
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difficile reperimento perché è franato: il passaggio. largo non 
più di 40 CITI. è tra massi instabili, quindi pericoloso. Subito 
dopo. l 'ambiente si allarga un po': un masso gigante è stato 
addiriUura puntellato con un tronco di un metro . . .  Inoltre, 
famiglie di grossi ragni con la panza nera sembra stiano in 
agguato. 
Un fix piantato su pietra mobile, è l'armo per scendere il 
pozzena di 2 metri souoslante. Poi, un'altra salettina cir
condata dalla frana I"a tomare qualsiasi esploratore sulla strada 
del ritorno, perché le due piccole prosecuzioni sembrano per 
nulla promettenti. 
Bisogna comunque ricordare che le due c:1vitiì non sono flUtto 
delle nosrre licerchc: le sigle '·S.c. PrOlei" e "EI.A.S.K.'" par
lano chiaro. Ne eseguiamo il rilievo lopogratìco e, vista la loro 
inesistenza a catasto, le inseriamo nel I 'elenco. 

Massimo Po:zo 

Sorgente presso Chignolo 
Gian trova la grotta durante uno dei suoi giretti ( ! !) ;  quando 
Teo entra a curiosare, sentendo in lontananza il frastuono di 
una cascata, immag'ina che sia un abisso . . .  
Non è un abisso (purtroppo), ma è comunque una grotta 
interessante dal punto di vista morfologico. 

lueA su !�lIADA ,I.U$O VAHI .OIH'.tl. 
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An'icinamento 
Lasciare la macchina a Chignolo frazio
ne di Rota Imagna proprio dove finisce 
la strada (c'è un piccolo parcheggio). 
Procedere a piedi lungo il sentiero che 
lisale il ton-cnte percirca l O  minuti: rin
gresso della grotta sta alla nostra sinistra 
ben nascosto dalla vegetazione, sia i n  
estate che i n  inverno: è un vero rovaio! 

Descrizione 
La grotta ha andamentO meandreg
giame, lungo il suo sviluppo presenta una 
cascata e tre sifoni: i primi due sono 
supera bili, il terzo per ora no. 
Le pareti del l a  grona sono ben 
concrezionate: nella prima parte abbia
mo prevalentemente concrezioni subac
quee, solo nella zona compresa tra gli 
ultimi due sifoni riconosciamo le con-
crezioni piLI tradizionali, stalattiti, stalag-
miti, eccentriche. 'Lateralmente al cor-

� 
o ; .  

so d'acqua ci  sono depositi di  ghiaia c limo: dopo la cascata 
ci sono resti di Argil!ite caduta dal soffitto sul pavimento e 
mischjatasi con limo e ghiaia. 
Nel complesso si tralla di un troppo pieno che butta fuori 
acqua quando piove molio, poiché la sorgente sottostante 
non riesce a smaltire la grande portata. 

Simo/w C{lmari 

Dolina del Palio 
Nel corso di numerose battute esteme nella parte alta della 
Costa, intorno ai 1400 metri, sono state " trovate" delle doli
ne di notevole interesse. InnanzituHo per le dimensioni: al
cune, perfenamente circolari. hanno un diametro che tocca i 
l O  melri; poi per la posizione, in pieno cenlro tra la Val Tetto 
e la Val Foppa (quindi con Vuotodaria da un lato e S'ibéria 
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dalt' altro), e infine per l'aria. Si, l'aria: la dolina visibi le ne11a 
foto, in inverno presenla il fondo detritico senza neve, men
tre run'intorno superava i l l11elro . . .  Non sappiamo se l'usci
ta di " vapore" sia solamente dovuta alla circolazione d'aria 
tra i massi (da quelli pill in basso ai più alti) o per 
sllrriscaldamemo del ghiaccio sonostanle (presente fino a 
giugno), oppure perché al di sono ci sia un bel pozzo. 
Così abbiamo organizzaro un " camiere" , cominciando a 
sollevare massi ... ma sotto ogni masso c' erano altri mas
SI... e chi aveva quesla sado-voglia. piano piano se l ' è  
fatta passare ... 
Restano comunque un elemento interessante per il 
completamento delle ricerche in questa zona: chissà, prima 
o poi. qua1cuna potrebbe aprirsi da sola ... 

Massimo Po::.zo 
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Bibliografia 
[ l  J S. RONCH I: " Novità dal/'Alta Val Seri/la " 

in " GrotlCSCO N° 5 1  - 1 993", G.G.M. c.A.!. 
S.E.M. 

f2J "Grone di Lombardia n.l - /994" Rivista 
dell'Eme Speleologico Regionale Lombardo. 

r31 AA.VV.: " La costa del Palio dalla parre di 
Brt/mallo ", 01 BUs n.8 rivista dello Speleo 
Club Orabico C.A.I.Bergamo. 

L..cgcnda: 

I) Fessura in Val di Serada (LoBg 1425): 
2) Grotadi Sgrignapole (LoBg 1 0 1 1 ) ;  
3) Buca su Strada presso Val del Tetto (LoBg 

3817); 
4) Abisso Vuotodaria (LoBg 3799): 

5) Sabato Pomeriggio (LoBg 3819): 
6) Dolina del Pnlio; 
7) Grotticella presso spaccatura: 
8) Buca su Strada presso Vnlle Foppa (LoBg 

3818); 
9) Il Fessurone; 
lO) Inghiottitoio Secondo di Valle Foppa 

(LoBg 3816): 
I l )  Bus de la S·lbérin(LoBg 1 197): 
12) Tana del Lupo (LoBg3828); 
13) Sorgente sotto Sibéri.a: 
14) Grotta presso sorgente sotto Si"béria: 
15) Grotticelle siglate "Fl.A.S.K ."; 
16) GroHa Alm (LoBg 3622); 
17) Grolla Bassa (LoBg 3621): 
18) Sorgente presso Chignolo (LoBg3829); 
19) Il Forgnone (LoBg IDIO); 

Buca su strada presso Val del Tetto 
Catasto: LoBg3817 
Comune: Brumano 
Cana: C.T.R. 84e4 Monte Resegone 
Longitudine: 1.538.665 
Latitudine: 5.078.730 
Quota: 1036 m 
Sviluppo reale: 18.5 m 
Dislivello: - 1 0 m  

Buca su strada presso Valle Foppa 
Catasto: LoBg3818  
Comune: Brumano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Longitudine: 1 .539.445 
L:ltitudinc: 5.079.190 
Quota: 1 1 20 m 
Sviluppo reale: 14,5 m 
Dislivello: -8 m 

Sabato Pomeriggio 
Catnsto: LoBg38 1 9  
Comune: Brumano 
Cnrta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Loogitudine: 1.538.860 
Latitudine: 5.078.755 
Quota: 945 m 
Sviluppo reale: 37m 
Dislivello: -3:+21 m 

Tana del lupo 
Cntaslo: LoBg3828 
Comune: Brumano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Longitudine: 1 .539.326 
Latitudine: 5.079.892 
Quota: 965 m 
Sviluppo reale: 10.9 m 
Dislivello: + 1 .6: -0,5 In 
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Sorgente presso Chignolo 
Catasto: LoBg3829 
Comune: Rota Imagna 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Rcscgonc 
Longitudine: 1 .539.635 
Latitudine: 5.077.705 
Quota: 6 1 0  m 
Sviluppo reale: 6 1  ,7 m 
Dislivello: -6,5: +0.7 m 

Bus de la Sllléria 
Catasto: LoBgl 1 97 
Comune: Brumano 
Cana: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Longitudine: 1.539.355 
Lntitudine: 5.078.950 
Quotn: 1015  m 
Sviluppo reale: 762 m 
Dislivello: +34: -42 m 

Abisso Vuotodaria 
Catasto: LoBg3799 
Comune: Brumano 
Cartn: C.T.R. B4e4 Monte Resegonc 
Longitudine: 1 .538.780 
Latitudine: 5.078.730 
Quota: 980 m 
SvilUppo reale: >160 m 
Dislivello: -86 m 



BIOSPELEOLOGIA 

Fauna cavernicola dei Balcani Meridlionali 
Rit,SSIiUio: 1/1 ucm�·ir)lje detta spe.-l;'2iDile ASTRAKJi 1993 da PliiN del/v S.Co. mna �'il!ii mcw!i; campioni difaul/o ipogea dme 
figurano dI/e specie fll/ove per lo scienza: Duval ius meri�ioi e Duvalius comoHii (Co!eoptera - Cambidae). 
Abstract: //1 some records oi IIllder,;mwul Iarilla f(lkell dllring fh" ASTRA KA 1993 e.Apedilio/J orgllllized by S. C. O .. rwù lIew specie�' 
hm'e beenfo/llld: Duvalius rnerisioi mul Duvalius comouii (Co/eoptera - CarabidaeJ. 

La Grecia e la Turchia sono sIate meta in questi ul!imi 1 5  
anni di numerose spedizioni speleologiche. mirate alla sco
perta di nuove cavità in zone poco o per nulla conosciute. 
La Grecia poi in particolare, presentandosi come uno stato 
"sicuro", ha sempre attirato folle schiere di speleologi per i 
:suoi noti pozzi Provalina e Epos, unita alla facilità di 
raggiungimento in traghetto. 
Allorquando venni a conoscenza della spectizione in Grecin 
da parte dello Speleo Club Orobico ed in particolare della 
zona montuosa del Tinfi, controllai i dati biospeleologici 
fino ad allora nOli nella letteratura e notai che la zona non 
era stata indagata per la speleofauna. 
Rosi raccolse l'invi.to di dnre " un'occhiata" e qualche gior
no prima della partenza per la Grecia, venutomi a trOvare 
con la famiglia al completo, fu fornito di aspiratori e naconi 
per la callura e conservazione dei campioni faunistici even
tualmente notati. 
Il mese successivo mi portava i reperti nlccolti in due grotte 
sull' altopiano di Astraka: figuravano dei coleotteri del ge
nere Ollllalills, uno pseudo scor-
pione immaturo del genere 
Neobisium e due reperti troglos
seni (ossia prove.nienti dal
i'csiclllo). 
Il confronto dei reperti del gene
re Ou!'a!ills con qudli già cono
sciuti, rilevarono la presenza di 
due specie inedite, che furono in 
seguit() consegnale. al prof. 
Augusto Vigna Taglianti di Roma 
accettando ben vokntieri di stu
diare gli esemplari. 

e dedicato a chi scrive che segnalò i reperti ai sopraccitati 
autori. 
Due nuove specie, raccolte a poca dislanz<l l'una dall'altra 
con cui lo Spcleo Club Orabico ha contribuito ad arricchi
re il numero delle specie del genere Dllvalius nella "check
list" della fauna SOltermnea della Grecia, recentemente pub
blicata sempre da parte degli illustri autori menzionati. 
Ma . . .  un'indagine più approfondita nelle grotte dello 
altopiano di Astraka potrebbe portare al reperimento di al
tre nuove entità . .  

Gilllll/i COlllolfi 

Bibliografia 
[ I ] A. CASALE. P.M. GIACHINO. D. VAILATI, A. VI

GNA TAGLIANTI: "Specie /J//Ove () poco Ilo/e del 
genere DI/l'alias iII Grecia (Coleoplerll. Carabidae", 

da FRAGMENTA ENTOMOLOGICA, Roma, 27 (2) 
289-346 ( 1 996). 

Cosi che nei primi mesi del 
1 996 sulla nvistJ. FragrnelltJ. En
tomologica venivano descritte 
diverse nuove specie del genere 
Dllva!ills di Grecia ad opera di 
A. Casale, P.M. Giachino, D. 
Vailati e A. Vigna Taglianti, tra 
CUI figuravano O I/ \loliliS 

Merisioi e Duvalh.ts COl1lotrii, 

! '  uno proveniente d.a una grotta 
a sud di Epos-:'ìibile e dedicato 
a Rosi che per prilno lo raccol
se, l'al tro dalla g;rotta Epos
sibile, sempre raccoltò da Rosi 

Fig ,; DuvaliLlS merisioi. hololJ'pus Fig 2: Duvalius comottii. I!O/otYPIIS 

maschio. IUI/!W 4,2 mm. maschìo. 1/llIgo 4.2 mm. 
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ECOLOGIA 

La pulizia di N ala 

di Sciupì 
Anche- in grotta può capil.ne di imbattersi nell'immondizia. 
Purtroppo l e  grotte più soggette all" incuria sono quelle che 
si aprono nei pressi di centri abitali o vicino a sentieri di 
montagna mollO frequentati da gitanti, evidentemente lieti 
di avertrovato un'insolita pattumiera. 
A Bedulita. per esempio, si trova l a  NaIa di Sciupì. Si apre 
in una dolina nei pressi di un bellissimo bosco c, nella parle 
iniziale. è costituita da uno scivolo di terra di qualchedeci
na di metri e poi da un pOZZI) profondo circa 70 metri. 
La maggiore fonte di preoccupazione per chi entrava non 
erano le di fl'iealtà tecniche (risalite. strettoie) ma la quanti
tà di rifìuti abbandonata sul ciglio del pozzo iniziale: reti, 
inferriate, lamiere, resti di pic-nic, vetri eranO lì pronti a 
cadere in testa a qualcuno da un momento all'altro. 
Il caso volle che, lo scorso inverno, durante una campagna 
di esplorazione, alcuni soci incontrassero il proprietario del 
terreno in cui s i  apre la grofla; Subito il discorso cadde sui 
ritìuti: era intenzionato a dare una bella ripulita ma non aVeva 
l 'attrezzatura per farlo. così ci chiese di aiutarlo. La propo
sta fu subito accettata e ci accordammo per i niziare l'opera 
di bonifica in primavera. 
Con l'arrivo del bel tempo, armati di sacchi e buona volon
tà, abbiamo iniziato la raccolta, ovviamente differenziata. 
Matteo si è calatO nella parte soprastante l'ingresso ed ha 
cominciato a legare le reti metalliche, le lamiere e i pezzi di 
grondaia (è strano, l 'abitazione più vicina è a circa un chi· 
lometro: ancora oggi mi chiedo come abbiano risalito il cri· 
naie . . .  ) che poi abbiamo recuperato con delle vecchie corde 
speleo. Una volta risolto il problema dei "rifiuti ingombran
ti" abbiamo dedicato la nostra attenzione al resto dell'im� 
111ondi2ia. Raggiungerla non è stato faci le: bisognava muo
versi con molta cautela, i l rischio di far franare tutto non 
allettava nes.suno, sarebbe stato necessario reeuperarla dal 
P.70, che non è poi il massimo! 
Dopo una giomata di duro lavoro il furgone di Bruno era 
pieno come un uovo e ringresso, liberafO anche da alcuni 
mas.si pericolanti. si mostrava in tutta la sua bellezza . . .  spe
riamo che duri ! ! 

Amonio Ber/ofilli 

li Forgnone è aperto! 
(o quasi) 

Per sapere come entrare leggi le NEWS 
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Abisso di Lamar 
La prospeHiva era molto allettante: quatrro giorni in ligu
ria in camper, passeggi me sui sentieri. solicello primaverile 
per scaldarci le ossa dopo il lungo inverno. l '  aria sana del 
mare . . .  E fu così che dopo un giorno intero passato a gioca
re a cane al chiuso con mia moglie me11lre fuori piove a 
dirotto, mi ritrovo il venerdì sera in sede a delìnire i dettagli 
della trasferta in Trentino per visilare ) '  Abisso di Lama!'. 
La mattina di sabato 27 Aprile ci troviamo in nove, sei soci 
S.C.O. più tre amici del Gruppo Speleologico Valseriana 
Talpe, sulle rive del Lago di Lamar: r appuntamento è con 
Walter, uno speleo ·'indigeno·· che ci farà da guida nell::! 
discesa alI' abisso (come suona bene I). 
Dall' ingresso un htcile tratto con qualche saltino ci  porta di 
fronte al Pozzo Trieste che scenderemo per un lungo tralto 
con un tiro unico di carda <.li 80 metri. dico OTIANTA 
METRI! Forse per voi non son() nulla. ma per me. speleo
logo di primo pelo, sono una distanza considerevole, l a  più 
lunga Verticale mai affrontata fino ad ora. Comunque fin
ché si tratta solo di scendere l'unica difficoltà è che bisogna 
" pompare" la corda un bel pezzo per il reSto .. .  è tutta vita ! ! ! !  
I gradoni subito dopo e i tre pozzi succelisivi, tutti intorno 
ai venti-trenta metli, nemmeno me li ricordo più, sparisco
no al confronto del Trieste: non sparisce invece rullimo 
dislivello affrontato. i l  Poz:..o Niagara (50 metri). perché 
prima di " spararmelo" ho più di un dubbio: il mio allena
mento non è molto e come ben sapete lUtto ciò che si scen
de prima o poi bisogna risalirlo! Purtroppo non ho la cera 
nelle orecchie come i compagni di Ulisse ed il richiamo 
delle Sirene della profondità mi trascina inesorabilmente 
verso i l  basso. Sul fondo del Niagara è posta la meta della 
visita odierna per tutti noi, la cascata che gli dà il nome mi 
ricorda che sopra di noi c'è un lago intero, speritlmo che a 
nessuno venga in mente di togliere il tappo! ! ! !  
Così sono arrivato un pezzo oltre i �300. il mio modesto 
record personale è segnato e mi sembra di vedere sui volti 
di qualche mio compagno un'espressione del tipo: ·'ma avre
mo farto bene a portarci questo pivello fin quaggiù'T". 
Si decide così che il pivello parta per primo, praticamente 
subito dopo r arrivo del decimo. 
La mia risalita serve a dimostrare che qualche volta il dia
volo non è poi così brurto come lo si dipinge: infatti risalg.o 
lentamente ma in modo regolare e non ho bisogno di soste 
per poter tornar fuori a rivedere i l  cielo: ad intervalli rego
lari la montagna ci risputa tutti e gli ultimi hanno anche 
r onore di essere immortalati nel servizio fotografico di due 
sposi novelli, chissà sull'album che figurone! 
Come ultima cosa un consiglio a lUtti: cercate anche voi di 
fare le vostre gite in grolle che, come questa, abbiano una 
pizzeria a meno di cento metri dall'uscita! ! 1 

Giovanili Far/IOni 
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SlPELEOSUB 

Sistemla di Monte Pelato: nuovi sifoni 

Antefatto 
Sistema Abisso di MOnle Pelato - Buca di Renara. un miste
rioso collettore sul quale speleologi e speleosub, bolognesi e 
versiliesi principalmente, si sono accaniti, dopo che ripetute 
colorazioni ne hanno provato l 'unicità. 
Il primo un abisso con tutte le carte in regola, una delle 
cavità in assoluto più impegnative delle Alpi Apuane, si apre 
a quota 1 260 In e presenta tre fami principali rispettivamen
te a -656, -350 e -320 metri. 
La Buca di Renara (quota ingresso 3 1 0 m) è una risorgi va 
con andamento orizzontale di 
circa 600 metri di sviluppo: si ar
ticola alrinterno dei marmi del 
Lias inferiore ed è interamente 
caratlerizzata da erosione a 
scallops e condotte spesso 
cilindriche, tanto che sembra di 
muoversi all' interno di un enor
me rettile. 
Le acque dell'abisso da quota 
meno 656 metri nella galleria dei 
laghi, giungono in poche ore alla 
sorgente di Renara e ad una se
rie di risorgi ve minori lungo 
l'alveo omonimo. dopo aver di
sceso un ulieriore dis-livello di 
circa 300 metri. 
Si inserisce in questo contesto 
idrogeologico, la Buca del 
Rocciolo che si apre un centina
io di metri sopra i l  torrente 
Renara e presenta due ingressi 
posti alla stessa quota: essa si ar· 
ticola in ambienti grandi molto 
concrezionati alternati a stretto
ie e gallerie. Ha mantenuto uno 
sviluppo conosciuto prevalente
mente orizzontale :fino al 1988 
quando alcuni membri del GSAV (Gruppo SpeJeo Archeolo
gico Versiliese) han.no scoperto un importante ramo discen
dente che intercetta un torrente chiuso a monte da un 
laminatoio e a valle da un sirone. La parte alta della cavità si 
sviluppa all'interno delle dolomie triassiche, per srondare verso 
il basso nel Ill<lImO dci Llas inferiore: anche qui regna sovra
na l'erosione tipica delle condotte forzate. 
Verso la fine degli anni '60 la Buca di Renara è oggetto di 
studio del sig. M. Zarri, socio fondatore del GSAV Egli de
scrive la cavità come una sorgente perenne e compie appro-
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fondile osservazioni sulla circolazione idrica interna, tempe
ratura dell'acqua a 7-8" costante nell'anno, portata di 70 l/s 
in luglio, 3 1 0  l/s in giugno a regime normale e portata supe
riore a 2700 l/s in regime di piena (osservazioni rilevabili 
dalle sue schede). 
Negli anni successivi il GSAV scopre altre eavil'à all'interno 
del bacino di Renara e nella zona sovrastante M.Pelato, 
M.Altissimo, M.Sumbra, Passo degli Uncini. Tra queste una 
particolarmente promettente per la forte corrente d'aria, li 
blocca a -50 metri: è il futuro Abisso di Mome Pelato. Spet
la però al G.S. Bolognese CAI il merito di penetrare in que

sto importante sistema. 
Tra il 1973 e il 1977 il GSB 
esplora e rileva l'intero sistema 
(collabora in questo Giovanni 
Orsetti del GSAV) e si erfettua 
anche la colorazione dell'ultimo 
lago: l ' acqua esce a Renara. 
Successivamente viene tentata 
l ' immersione nel sifone di 
Renara: sono uomini della USB 
e del GSB e poi ancora il GSAV 
e inflne il G,S. Fiorentino. È a 
loro che si deve l'esplorazione 
e il rilievo della parte sommersa 
fino a -45 metri. 

Il fatto .... 
Sono trascorsi alcuni anni dalla 
grati lìcante scoperta nel torren
te della Buca del Rocciolo e 
un'idea fissa mi frulla nel cer
vello: il sifonedi valle alimenta 
il lago terminale di Renara. 
Dopo che, per i casi della vita, 
mi Irovo a familiarizzare con 
bombole. manometri, erogato
ri. mi trovo a parlarne con Fa

bio (come soffiare sul fuoco!): una volta, a margine di un'in
nocua visita di "cortesia", siamo anche andati a dare un'oc
chiata insieme ...  : poi per fortuita combinazione astrale il 1 3  
luglio 1996 riusciamo a combinare: Fabio, Gianluca, Nicola. 
Bruno, Simone, Marta, Danilo, Giovanni, Michele, Nadia e  
Alfredo (questi i mitici protagonisti dell'impresa). 
Così, i l  7 all'interno della Buca del Rocciolo impegnati in 
fantasiosi passamano, con bombolini di aria compressa gon
fiati da scoppiare, rari. erogatori e quant'altro necessario a 
un'immersione in grotta. 



Per la precisione siamo 6 autoctoni e un bergamasco, Fabio 
Baio (S.c. Orobico CA I): questo strano connubio tra apuani 
e orobici ha come obbiettivo i l  sifone di valle formato dal 
IOrrente presente nella parte bassa della cavità. 
S0110 quasi le 3 del pomeriggio mentre ci muoviamo in una 
serie di strettoie (di cui una 
niente male - n.d.lb) inco-
raggiati dal rumore crescen-
te detracqua del torrente. 
Poco prima che la  volta 
della galleria sprofondi nel 
l ago. " inventiamo" uno 
spazio per la vestizione del
la  vittima designata. scesa 
apposta da Caprino 
Bergamasco. 
Ancoriamo la sagola a una 
robusta clessidme partiamo. __ o 

La galleria sommersa, al
["inizio solo parzialmente 
sifonante. gira bruscamen-
te a destra, ha circa 3 me-
tri di diametro e scende ra-
pida per una ventina fino a 
· 1 1  metri dove apparente-

".",. 
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mente divenla Orizzontale. In esplorazione l ' acqua è perfet
ta: limpida, invitante. freschissima, purissima . . .  : il candore 
del manna delle pareti contribuisce notevolmente alla gasatura 
subacquea. 
Alcuni blocchi però, evidentemente franati per qualche frat
tura di troppo, ostruiscono i l  condotto causando tra l 'altro 
un apprezzabile (e poco apprezzato) aurnenlO della corren
te. Per tentare di proseguire (in uno stretto passaggio fra l a  
parete e i l  blocco di maggiori dimensioni) bisognerebbe sfila· 
re i l  sacco dei bombolini, manovra resa ancora più impegna
tiva dalla rapida riduzione di visibilità per la sospensione che 
inesorabile avvolge ogni cosa, dopo pochi secondi di sosta. 
Plima comunque della " nebbia" , illtilandosi parzialmente tra 
i l  blocco e la parete. sembra di intravedere che la galleria 
non chiudc completamente e anche lIna possibilità di prose
cuzione vcrso ["alto. 
Si interrompe l 'esplorazione per ovvi motivi (di strizza) e 
decidiamo che, per rifarci. tenteremo un nuovo e successivo 
blitz speleo subacqueo a Renara in un piccolo lago attiguo al 
sifone terminale, la cui esistenza non era nOia agli speleosub 
che hanno esploralO i l  sifone terminale (e per i l  quale, chi 
seri ve. spergiur"lYa andasse da tutl' altra parle rispetto a I si
fone vero e proprio già noto - n.d.Ib). 
Progettiamo questo tentativo per i l 27 luglio successivo. 

Il fattaccio ... 
Un caldo sole osserva i nostri ultimi preparativi all'  ingresso 
della Buca di Rellara: cinque speleodel GSAA, due del GSAV 
e uno dello SCO. 
Alle ore 1 6  siamo nella galleria immediatamente prima del 
sifone dove riassembliamo i "bi bo" (tosti: 9+9 e 12+12) e 
siamo pronti a scendere. Lo specchio d'acqua che dobbia
mo esplorare è separalO da uno stretto passaggio del lago
sifone principale e Fabio è costrello a sfilarsi le bombole: 

BUCA di RENARA 
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dali' altra parte Ull pOlZO verticale (allagato) lo costringe ad 
una rivestil.ione tenuto 1"1 una corda. 

Ci suluta e inizia il svolgere il proprio sagolino, mentre le 
pareti visibilmente iniziano a scaricare grandi quantità di limo 
mobi l iz:z:atQ dalla seornoda vestizione, turbando così la Ille

mvigiia deiia iimpiaezza dcii'acqua. Nei tempo necessario a 
completare la mia vestizione, vediamo. nel lago sifone prin
t:ipale. balenare le luci di Fabio che. sceso per circa IO melri 
si è ritrovato nella gallelia sommersa principale. ben sagolata 
dai precedenti esploralOri e, dopo 3 minuti riemergeva dal 

lago fii rane. 
Viste le espre.'!sioni dci poltatori delle bombok (nei miei con
fronti). decido rapidamente di i Illmergermi e approfittare di 
lullO il ca:.ino. per visitare il sifone principale per un certo 
tratto. 
L'acqua ha una magica trasparenza e ci inoltriamo nel sifo
ne. anche per un primo tentalivo di una ripresa video. con 
una mega attrezzatura �ubaçquea: a 4 metri di profondità ci 
-"i affaccia su un ballatoio che immette. con un salto di 5 
metri, in un largo fuso. Lateralmente parte un ramo già 
sagolmo. Il soffitto è ornato di festoni e lame marmoree: 
seguiamo i l  ramo di:'icendente e poco dopo ci troviamo su un 
ampio pozzo verticale di 12- ! 3 melri . La limpidezza dell'ac-

qua lascia n cn!rnmbi un animo di esitazione. valutando la 

eventuale nece�sit?l di corda e disccnsorc. Sul fondo una 
gallelia orizzontale di circa 4 metri di diumctro che si svi lup-
pa .. del re:.to come r intera grotta di Rellara. ilei mal1l10 bian
co e rOf>a. conduce a Ull luminoso salone a 22-23 metri di 
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profondità nel regno degli scallops. 
La sagola prosegue ancora puntando alcuni grossi blocchi di 
crollo, ma un ' improvvisa perdita d'aria da una frusta HP. ci 
obbliga a tornare indietro. Risalendo il pozzo. incappiamo 
nella sospensione che preci pila lentamente dal lago iniziale e 

che ha onnal ndono :1 nuiia ia visibiiilà dei pnmo tratto dei 
sifone. A Siento mantengo il contallo fisico con Fabio (an
che oSI::1col:)(o dalla voluminosa tclecamer .. l) augurandomi 
(illuso) che lui sappia dove va: dopo poco perdo la  sagola e il 
contatto con il collega. 
Comincio li trovare roccia in ogni direzione c le " bone" alla 
videocamera, ormai non si conl<1nO: ridi scendo un po', i l  
profondi metro è praticamente invisibile, i l  fruscio delle 
bollicine della perùitadel manometro non tranquillizza ... uno 

o due minuti di gelida consapevolezza! Poi a sinistra una 
luce, ritrovo Fabio. sugola e unn certa calma: avevamo "de
viato" lungo la  sagola nel ramo later3lc: un Illodesto "cui de 
sac" che chiudeva dopo pochi metri. 
Ci muoviamo lungo la sagola quu!-;i :.enz:a valutare se stiamo 
errettivamente salendo: ci accorgiamo di averc. preso ladirezio

ne giusta dopo essere sbucmi nel lago sifonc iniziale. 
Uno scambio di occhiate dietro le maschere semiappantlate è 
l'imesache non ha bisogno di parole: la squadra appoggio non 

si è ovviumente ucco!1udi nu!!aeci accogl ie festasu. 

Giall/lleo BigOli; 

(COll Io -;.alllpi//o di Fahio Baio) 
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TECNICA 

L'armo: responsabilità dell'attrezzista 
Un articolo sugli anni? Noo! Oramai lo sallno Luni come si 
fa ad armare una grotta. vero? Eppure, quante volte. scen
dendo un pozzo o superando un traverso. abbiamo pensato 
(Ima chi è i l  pazzo che ha piantato 'sto spii:» e con una 
mano che tiene le balle. «scendiamo in frella va, meglio 
non sUlrci troppo su questa corda . . .  ') oppure, più infame. 
l'che armo di merda ... Scendo per secondo ...  ,) . 
Succede no? E spesso. direi. Questo perché? Gli altri sono 
incompetenti o noi siamo troppo criticoni? Magari non ci 
rendiamo conIO della differenza sostanziale che c' è tra "il 
dire e il fare" , però a volre il rischio lo coniamo sul serio, 
L" armo. dedichiamogli tre righe. 
Oltre ad aver piantato bene. lo spit o fix (e su roccia buo
na!).  USaiO la piastrina più adalla e verificato che l a  corda 
non IOcchi. non ci si apP('Jld(' mai ad un solo attacco non 
rinviato a monte (non lo dico io, si<l chiaro, lo dice LUI 
sul mmlUale di tecnica). E questa non è semplice tendenza 
del momento: sia la scuola C.A.I. che quella S.S.L hanno in 
comune questo "comandamento", cioè la sicurezza prima 
di tutto . . .  eppure continuiamo a rischiare. 
Proviamo ora ad analizzare situazioni-tipo tenendo ben pre
sente che chi scrive non è un mostro di tecnica, le sue con
siderazioni sono assolutamente opinabili. 
l )  Almo Sll roccia precaria: «non si poteva fare altrimenti». 
Bene, non lasciamolo Il così com'è. Piullosto andiamo a rin
viarlo ancora più indietro, finché non troviamo roccia buona. 
Non fidiamoci mai anche seti sono pass<lte mille persone. 
2) La cord<l tocca. «Vabbé, baSILl essere delicati ... �). Anche se 
fosse il classico saltino di pochi metri con corda fetenle, met
tiamo comunque un deviatore, oppure rifacciamolo tutto. 
3) Ponetto di tre metri su spit solo: «ma sono solo TRE 
metri!»). Sbagliatissimo, un volo di tre metri con atterraggio 
di schiena non è da augurare_ a nessuno. Doppiamolo l 'ar
mo, doppiamolo sempre. 
4) Pozzetto di tre metri su spit solo: {�siamo in esplorazio
ne ... ». OK. siamo in esplorazione la prima volta, alla se
conda meuiamo un altro spiI. perché la grotla va avanti e ci 
passeremo ancora diverse volte. 
5 )  Frazionamel1ro COll spit piantato malissimo: «tranquillo, 
ci s iamo passati tutti. non preoccuparri che tiene. è un al1110 
che è lì . . .  ». Preoccupiamoci comunque: rifacciamo i l  fra
zionamel1lo . . .  che è meglio. 
Questi sono solo alcuni degli esempi più ricorrenti. 
Diciamo che, generalmente, una grotta molto frequentata è 
sempre armata in maniera decente. Alloradov'è che si com
mettono più implUdenze? lo  credo durante le esplorazioni: 
queSto perché la foga di proseguire e il dubbio di non andare 
molto avanti. ci �pingono a fare analisi del posto molto velo
cemente, percui �i allrezza ··giusto per andare a vedere". Poi, 
'invece, la grotla prosegue. ma è tardi e bisogna tomare indie-
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tro. Esigenze di magazzino completano ìl tul!O perché nella 
ritiratu. cerchiamo di lasci3fe 3rmatoCon il minimo indispen
sabile. E qui la bagatTe di piastrine e moschettoni da abbando
no. spezzoni di corda oramai vecchiOlt3. e amli che non ven
gono perfezionati. E fin qui va tutro OK. 
Poi, la domenica successiva usciamo con 1<1 ragazza (bal
Ie!) e nella Stessa grotta ci va qualcun aJtro. oppure speleo 
di altri gruppi (pirati ! )  che non sono ,\ conoscenz:1 della 
precarielà del tullo. 
Ipotizziamo un incidellle, aggiungendo che. per motivi 
esplorativi. i passaggi pii:\ impestaLi non siano ancora stati 
'·messi a posto" (ad esempio. streuoiacce). 
Tu mi dirai: «chi gliel'ha delto a que�ti qui di andare avall
ti? Si sarallllO resi conto di dove stavano andando nQ?,> Sì. 
però se la grotta scende hai la possibilità di vedere bene gli 
armi, ma se sale e c'è una corda. come s i  fa a sapere cosa 
c'è lassi) in cima? Ti fidi e sall. .. 
Prendiamo ad esempio i l  solito pozzetto di tre metri su uno 
Spit �olo: può essere pialltato benissimo. ma lo spuntone di 
roccia cede mentre l ' incauto si sta " al longiando". L'armo 
non è doppiato. per cui lo speleo vola per tre metri, cade di 
schiena e se la rompe ... I passaggi fanno schifo e il  SOccor
so impiega tempi superiori al solito. Di chi è la responsabi
lità di tullo ciò? Dello speleo che si è fidato? Del destino O 
di chi ha piantato quel dannatissirno unico spit? 
Immagino già le frasi: « dovevi farlo bene quell'armo!:» . «No, 
è colpa sua, chi gliel'hu detto di salire lassù? ) ... Tutte le consi
derazioni del " senno di poi" sono completamente inutili. 
Allora ragioniamo col "senno di prima", che è meglio. Fer
miamoci dieci minuti di più mentre facciamo un anno. tan
to la galleria o il pozzo non scappano. sono lì da sempre. e 
valutiamo meglio la situazione. È tardi? 11 trapano non va 
più? Fermiamoci venti minuti e tiriamo fuori il vecchio 
piantaspil. .. e usiamo "robba bbuona" : fOI·se sarà una fi lo
sofia sbagliata, ma credo sia meglio non econOlllizzare sui 
materiali. E poi alleniamoci di più sugli armi, migl ioriamo
ci, organizziamo corsi interni dove tutte queste tematiche 
vengano approfondite e "impariamo a imparare perché 
nessuno nasce imparato·' (Anonimo). 
Quando piantiamo un chiodo. riflettiamo sul fatto che non 
ci appenderemo solo la nostra di vita. ma anche quella di 
chi passerà dopo .. .  
. . .  Ne siamo responsabili, non so in che percentuale, ma ne 
.<;iamo comunque responsabili. 
Ricordiamoci sempre che la cosa piLL imponante, in grona. 
è l a  sicurezza. e che noi ci andiamo per divertimento: dico
no che In vi La !:ia una !:ola ... Bè, ragione in più per cercare di 
divertirsi il più a lungo possibile, no? 

Mw·silllo Po:::.o 
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Piani di Artavaggio 
Riii.'WiiiW.' Si relaziima .ili{!a conclusiOiìi'. del lavoro plurieiii1ufe svolw ilei Piani di Arramggio (Pi"ùi/pi uccl/esi - Lomb<lrdiu 
Alpi Meridionali). III portico/ore si descrh'c lilla cavità maggiore (Abisso Pilaf, LoLc3489) e tre groffe di Sl'illipPo ridol/O. 
Abstract: IVe relme abOlii 1111' cOllcfllSiol1 oJ Vllf plllricmwl ll'ork mOlle iII Piani di Arlllvaggio (Prenlp; Lecchl'!si - Lmnbardia _ 

Sourhern Alps). In paniclI!ar. Wl' describe lÌ m(ljor eMC (Abisso Pila); wLc3489) und {hree C(I�'es of minor ex/tnlioll. 

Anche quest'anno siamo {Ornati sui Piani di Artavaggio. 
con I "obie\tivo di concludere finalmente il lavoro. che ci  
ha regalato delle belle soddisfazioni, impostato negli anni 
scorsi. ReStavano da controllare ancora dei buchetti nella 
zona dcII" Abis.so Campelli e, soprauutto, il rilievo del
l'Abisso Pilaf. 

Geologia 
I Piani di Artavaggio appartengono alla zona Prcalpina: sono 
una serie di altipiani compresi tra la  Valtorta (a Nord), la 
Valsassina (a Ovest) e la  Val Taleggio (a Sud ed Est). 
A occidente sono delimitati da un sistema di faglie a de
corsoN-S dette Linea del Faggio, mentre da Nord ad Oriente 
(Est) .sono coronati dallo Zuccone Campelli (2159 metri), 
dalla Cim:l di Piazzo (2057 metri) e dal Monte Sodadura 
(20 I O metri). 
L'evoluzione stfullurale del Sudalpino è caratterizzata dal 
su.sseguirsi di eventi telloniei di età diversa: sono cioè molto 
ricorrenti raglie, pieghe e thrust (sovrascorrimenti, cioè l i 
nee telloniche poco inclinare ma molto lunghe). 
Dal punto di vista stratigrafico distinguiamo unità alloctone 
e autoctone. Per corpo alloctono si intende un insieme di 
rocce più vecchie che sono salite sopra quelle più giovani 
mediante thrust, modificando la sequenza degli strati. Per 
corpo autoctono si intende la roccia che è rimasta renna al 
suo posto originario (fig. ! ). 
La successione al loctona (dal più vecchio al più giovane) è 
formata da Calcare di Angolo e Calcare di Esino. 

fig. I: Unirà alloc/ont e auloc/one 

! 
! ! 
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Solo i l  primo compare nella zona dei Piani di Artavaggio, 
in corrispondenza del Monte Sodadura; si tratta di dolomia 
arenacea e calcare alternati in strati di spe.ssore variabi le. 
La successione autoctona è formata da strati di rocce im
mergenti a S-W, interessati da varie faglie. 
Si tralla di (dal più vecchio al più giovane) Dolomia Prin
cipale (Dp), Brecce sommitali della Dolomia Principale 
(Brs), Dolomie Zonate (Dz), Calcare di ZDrzino (ZO) e 
Argill ite di Riva di Solto (Ar). 
- Dolomia Principale (Norico): è una potente sequenza di 

dolomie grigie. in banchi di spessore da metrico a 
det:ametrico. Affiora con continuità dalla Cirna Campelli 
al Monte Cancervo. 

- Brecce SOli/mi/ali della Dolomia Principale (Norico Su
periore): si Imita di brecce dolomitiche, mal selezionate 
con clasti spigolosi di dimensioni variabili. Le troviamo 
presso la stazione della funivia sui Piani di Artavaggio e 
in corrispondenza del rirugio Cazzaniga. 

- Dolomie ZOlla/e (Norico Superiore): è un'alternanza di 
Arenaria Dolomitica e Brecce méll classate. Lo spessore è 
nullo al la Cima Campelli, aumentél rapidamente in corri
spondenza della Cima di Piazzo e del Monte Sod:ldura. 

- Calcare di Zorzino (Nonco Superiore): sono strati calcarei 
di colore gligio scuro-nero. altemati il mamt":. I l  contenuto 

fossilifero alimenta verso l'alto; si riconoscono Bivalvi. pic
coli Gasteropodi, Foraminiferi, Echinoidi, Crinoidi ed al
ghe. Affiora in corrispondenza della staz.ione della runi
via con spessore da O il 1 2  metri ed estensione di qualche 
migliaio di metri quadri. 

Auoc To).) O 
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- A rgilfite di Rivo. di Solto (Norico Superiore): Si tralla di 
argilliti e Marne alrernate a strati di calcare il cui spesso
re aumenta verso l'alto. È un'unità fossil ifera con Bivalvi, 
piccoli Gasteropodi e Foraminiferi. 

Dal punto di vista geomorfologico riconosciamo quauro 
aree con caratteristiche dive,rse: la zona delle cime (allezza 
mediu 2050 metri), le  spianate alte (altezza media 1 750-
1 850 melri), la  conca (altezza media 1 650 metri) e il Vallo� 
ne della Bocca. 
Sono tre le cime che dominano sul l "area: lo Zuccone 
Campelli costituito interamente dalla Dolomia Principale. 
la Cima di Piaz7.0 con Dolomia Principale, Dolomie Zonate 
e (jualche lembo di Calcare di Zorzino; ricordiamo la  pre
St:nza di una dolina. di dimensioni dignitose. esattamente 
sotto la cresla. 
I l  Monle Sodadura di forma piramidale. con struttura più 
complessa rispetto alle cime precedenti. Si riconoscono 
Dolomia Principale� Brecce sommituli della Dolomia Prin

cipale. Dolomie Zonate. Calcare di Zor2ino, Argill ite di 
Riva di Solto che sono la successione autoctona; Dolomia 
Principale e Calcare di Angolo portale in queste posizioni 
da due thrust (fig.2). 
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Le spianate sono distese prive di corsi d·acqua. ric
che di cavità carsiche e doline. con segni evidenti 

dell' azione glaciale. 
Dallo Zuccone Campelli al Monte Sodadura incon
triamo due piani: Piano Campelli ( 1 800 metri) che 

sembra il fondo di un ex circo glaciale e la spianata 
Cazzaniga che si allunga da Nord a Sud. 
La conca con Dolomia Principale, Brecce sornmitali 
della Dolomia Principale e Argillile di Riva di Solto 
viene anche chi<lrnata l'eri Pialli �h Artamggio. Vi 
troviamo tutta una serie di inghiottitoi e doline pro
babilmente connesse con delle risorgenze poste 10m 
più a valle. proprio per la presenza dello strato di 
urgillite meno penetrabile (fig.3). 
I l  Vallone della Bocca. tutto sc,.)vato jn Dolomia Prin
cipale. si allunga in direzione S-N con una larghezza 
di 500 metri. È contenuto dallo Zuccone Campelli. 
dalla cima di Piazzo e dalla Canetta. 

Pari iama ora dcII' evoluzione paleogeogralicl.l-strut
turale dei Piani di Artavaggio. 
A partire dal Triassico il mare invade le Alpi Meri
dionali formando localmente p iattaforme car
bonatiche, cioè edifici pianeggianti con la porzione 
sommitale pochi metri sotlo il livello del mare; l'area 
in esame è proprio una piattaforma carbonatica. 
A callS:1 della velocità di slIbsidenza differenziata. 
si imposta una flessura associata a fratture e faglie. 
con formazione di brecce tettoniche (fig.4A). Si for
mano altre scarp�\te di faglia e una netta grndonatura 
in  corrispondenza della Cima di Piazzo. Il graduale 
approfondimento della fessura (subsidenza) viene 
compensato dalla sedimentazione di Dolomie zonate 

prima e poi anche di Calcare dI Zorzino ( fig. 48). 

Jig. 3 '  Sclll'I/W \'//"migmfico delfa ("01/("(/ 
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Continua la sedimentazione del Calcare di Zorzino che si 
espande su gran pane del bacino (fig. 4C). Durante l 'ultima 
fase c'è la sedimentazione dell' Argillite di Riva di Solto 
(fig.4D). 
! Piani di Anavaggio si i n �eriscnno in  un quadro 

stratigrafjco-paleogeogratico che ha oramai raggiul1w un 
buono stadio di conoscenze; i l  modello sopra propoSIO tro
va pero pochi riscorllri in studi su analoghe situ:nioni 
geodinamiche. 

SimOllll Cari/mi 

Carsismo 

L'Abisso Pilaf 
L'Abisso Pilaf ( LoLc 3489). già noto come Po,�,�o sul seI/

fiero per Baita Bocca (nome che gli SIa un po' streuino). si 

trova alla ba�e della Cima di Piazzo, è 1 ' lInica grona tra 

quelle a prevalente andamento verticale capace di svilup
parsi al di fuori di un'unica SlrutlUfa tetto'llica. di avere un 
corso d'acqua attivo perenne al sila interno (a  parte. forse. 
le regioni pill profonde dell' Abisso Campelli) e di presen
tare imp0l1ami segni di corrosione. Tutte queste caralteri
�tiche fanno a pieno diritto del Pilaf lIna delle grOlle più 
importanti di Al1avaggio. 

Il fenomeno carsico non è ancora svi
luppàto completamente: nonostante l'al
ta quota la copertura vegetale. per lo più 
prativa e raramenL'� arbustiva, è domi
nante; rari sono i banchi di roccia 
denudati. ma dove questi riescono ad 
emergere mOStrano evidenti segni di cor
rosione. Le doline sono per lo più di pic
cole dimensioni e più frequenti nella 
zona bassa (arrivo della funivia di 
Moggio). presso il Rifugio Nicola e nel 
Vallone della Bocca. Fa eccezione 
un'enorme dolina çhe si incontra poco 
prima del Rifugio Nicola salendo dalla 
funivia. 

JiK. 4: EI'OIII:;iulie {Ja/eogeugmjìc:a-.\·lrIIll/twf" 

MollO più comuni sono piccoli sproron
damenti, collegati alla intens:l frallura
zione della roccia. E' praticamente as
sente ogni forma di acqua superficiale; 

fino a diversi anni fa erano presenti del
le piccole pozze che si riempivanv nei 
periodi di precipitazione, ma oramai si 
sono completamente prosciugate. 
Quasi tutte le groue mostrano evidenti 
segni giovanili, infatti sono generalmen
te impostate su grandi fratture letloniche 
con scarsi segni di corrosione, hanno an
damento prettamente verticale e sono di 
SlrutlUr:1 molto semplice. Costituiscono 
significative ecce:zioni, oltre al nolO 

Abisso C:Hllpelli (LoLc 3487, -483 111) ,  
la  Groua delrAragonite e la  Grotta di 
Monte Camarso (LoBg 3750), esempi 
isolati  d i  grane orizzontali  e 
concrezionate. di discrelo sviluppo e 
notevole interesse, probabilmente da ri
condurre ad una fase carsica molto più 

antica dell'aHuale, e l ' Abisso Pilaf 
(LoLc 3489), la grOlta dalla �tl1ll1ura più 
complessa di lutt:J la zona. 

!l'/auco Fumagalli 
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Storia 
L" Abisso Pilafviene descritto per la prima volta (con il nome 

di Pozzo sul sentiero per Baita 80(c:1) nel 1972 da Giulio 
C\PP<1. Egli esplora la prima pU11e ,mivando alla base dei 
pozzi iniziali, non \'edendn una finestra pochi metri più in 
alto. Proprio in quellu finestra si infilano i " vecchi" dello 
S.C.O. nel [ 979. trovando un nuovo ramo che porla all'im
bocco di una nuova !Serie di pozzi. Viene quindi raggiunto il 
punto più profondo della grotta: - 1 1 3  metri. Infine. rive
dendo la grotta in occasione dell"ennesimo tentativo di ri
lievo. ilei 1 99-1., pochi metri prima dei pozzi che portano al 
fondo viene vista un'altra finestra nel ramo nuovo. È la strada 
del terzo fondo ( meno profondo ma sensibilmenle spostato 
in pianta) e dell'attivo. 

Descrizione 
L'Abisso Pilaf è una grana principalmente verticale, di 
marcato carattere tettonico, svi l uppata lungo fratture orien
tate E-W (ingresso - fondo vecchio) c SSE-NNW (rami 
nuovi). L' ingres!'>o. IlilscostO tra i massi. si trova proprio di 

E' sabato mattina, Sllona la sveglia ma inutilmente: il son
no mi ba già abbandonato da tempo, scacciato dall'insi
stente rumore della pioggia. 
Suona fastiùioso il citofono: Antonio è puntuale. Destina
zione Pilaf. 
Guardo fuori dalla finestra: piove. Cerco nello zaino la 
voglia di partire ma non la trovo. mi ricorùo solo che nel 
Pilaf si trovano le corde necessarie 'l1 1a spedizione in Spa
gna. Volente o nolente bisogna andare a recuperarle. 
Arriviamo in Valsassin�t. Diluvia. Penso con umido terro
re all'ora abbondante di marcia, carico come un mulo, sotto 
la fredda acqua dei 2000 metri. alle ore di grotta. bagnata, 
gelida e ventosa. Accidenti a me e a quando ho caldeggia
lO il rilievo di queMa dannata grotta. Caldeggiato un cor
no! Fa un freddo porco anche se siamo a Luglio, sarà un 
miracolo se non troveremo neve! 
A Moggio, alla partenza della funivia. ho una visione che 
ha del miracoloso: c· è Walter che aspetta di risalire dopo 
una notte brava. Ma se Walter è qui allora là in alto c'è la 
jeep, e la. jeep aniva fino al rifugio Nicola ... Scrocchiamo 
un passaggio: piove, fa freddo. tira vento, scopriamo che 
Artavaggio ha dei mscelli che possono anche andare in 
piena. ma non ce ne frega più niente: arriveremo in rifugio 
caldi asciutti e riposati. Dal Nicola al Pilaf ci sono si e no 
dieci minuti: potremo cambiarci con comodo al coperto e 
fare una volala fino alla grotta alla prima schiarila. Forse 
non è proprio una gionlnta così sfigata ... 
Di schimite non se ne parla nemmeno. ma almeno smette 
di piovere quel tanto che basta per raggiungere la grotta 
senza lavarei. Veloci raggiungiamo i l  fondo (che tigata 
quando trovi chi ti anna la  grotta la settimana prima ... ). 
Peccato che il bello inizia adesso: tiro fuori gli stnJmenti e 
cominciamo il rilievo. Inenarrabile. Stillicidio (o docce?) 
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ti anca al sentiero che dai rifugi Nicola e Cazzaniga porta a 
Baila Bocca. a 1 860 metri. SpostaiO qualche pietrone posto 

a protezione dei passanti dalla grotta (e a protezione della 
grotta dai passanti ... ). ci si può infilare nello stretto imboc
co del pozzo d'ingresso. Il pozzo, profondo 25 metri, porta 
su un franoso scivolo. alla fine del quale (punto "u·· del 
rilievo) una strena ed umida fessura verticale porta dopo 
altri 20 metri di corda all'ampio ambiente sottostantt". Al
l' estrem ità ovest. strisciando nel pertugio la.'ìciato I ibero da 
un enorme masso crollato. si trova la L'omilluolzione della 
frattura. che però diventa presto impercorribile. Appena su
perata la strettoia si apre lo stretto pozzetto che porta al 
vecchio fondo (-55 metri. punto ··b"). 
A pochi metri dal fondo del secondo pOLZO. una finestra 
permette di accedere tramite una strettoia ed un traverso ad 
un nuovo pozzo di una quindicina di metri. Alb base di 
questo (punto "C·') parte una diritta ed ampia frattura nella 
quale. guardando verso 1·  alto, si possono vedere diversi mas
si incastrati ma nessun soffitto. Questa frattura termina bru
scamente (punto .'g'

.
) in corrispondenza della partenza di 

da tutte le parti. soprattutto dove serve (frazionamenti. stret
toie ... ) .  Aria fredda. Ancora acqua. Sabbia che scopro ca
pace di cancellare gli appunti meglio di qualsiasi gomma 
in commercio. Sacchi che si riempiono dl corde. natural
mente appesantite da litri d'acqua. Acqua che riesce a pe
netrare anche nella bussola e nel c1inomelro rendendoli 
illeggibili. Tento di bruciare gli appunti usando[i come 
specchio per buttare un po' di luce nella bussola, e ci rie
sco (a bruciarli.  ovviamente). Decidiamo di aveme abba
stanza quando terminiamo di rilevare la parte nuova. 
La mattina dopo mi sveglia Laura che fa irruzione in ca
mera. Antonio ha già fatto colaz.ione e chiacchera con Ro
berto che con Laura è salito con la  prima corsa della funi
via. Fuori il  tempo è finalmente cambiato: alla pioggia si è 
unita la nebbia. 
Dobbiamo tornare in grotta per finire rilievo e disallDo. Il 
pile. ancora gocciolante, mi osserva minaccioso. Faccio 
l ' indiano finché esaurisco tutti gli argomenti per tergiver
sare, nOll mi resta che avvicinarmi al pile che ora sogghi
gna sadico. Con un urlo di dolore indosso quel lurido e 
gelido cencio. L'orrore che questa scena ispira convince 
definitivamente Antonio a gettare la spugna, così mi tra
scino al Pilaf solamente con Laura e Roberto. 
Tutto sommato le cose non vanno tanto male: gli stnunen
ti sono dignitosamente leggibili, Roberto si occupa del di
sarmo mentre rilevo con Laura. Antonio (vigliacco!) se la 
donne beato al rifugio. 
Alla fine ['ultima misura è presa. l'ultima placchetta svita
ta e l " ultima corda insacL'ata. A pranzo un piatto di 
pizzoccheri fa miracoli per spirito e corpo. Nel tardo po

meriggio carichiamo i sacchi nella jeep e scendiamo a pie
di tIno alla funivia. Naturalmente sotto il sole. 

Maffeo Fumagalli 
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fig. 5: Diagramma delle principtlli 

dirc:iol1i dell'Abisso Pilaf 

un P34 seguito da un P 1 7  che portano 
al fondo (- 1 1 3  metri ). l nfi l::mdosi in lilla 
si retta spaccatura è possiblle raggi ungere 
la base di un camino bagnato da abbon
dante stillicidio (punto " h"). 
A metà circa dell'ampia galleria inter
media. una finestra (punto "d" ) permel
te di scendere in lIna sala che altro non 
è se non il fondo di un enorme e nero 
camino. Da Nord proviene un meandro 

chiu�o da una frana (punlo "e") da cui 
scaturisce un ruscello con una pOrTata 
di diversi litri al minuto. Nella sala l 'ac-
qua scorre SOliO al detrilO. poi si infila in un breve e basso 
passaggio meandreggiante e si butta con una cascala in un 
pozzo a campana, Da qui si infila in  una frattura che diven
ta in breve impercorribile, anche in seguito a tentativi di 
disostruzione (punw " r'), C'è da notare che la zona percor· 
sa dal ruscello si troVil esatlamente SOPRA al fondo, ma 
quesw presenta solo un po' di stillicidio: appare quindi evi
dente che l 'acqua prosegue il suo corso ignoto per altre vie, 

Marreo Fumagalli 

Buca Sottocresta 
La scoperta di questa grotta è dovuta ai pantaloni corti di 
Franco, Gironzolando nei pressi dell'Abisso Campcl li ha 
sentito sulla nudu pelle delle gambe un l'efolo d'aria di quelli 
che fanno schizzare l 'adrenalina a mille ad uno speleo, in
seguendo la corrente d'uria scova sotto un ciuffo d'erba un 
buco, ma sarebbe meglio dire un aspiratore di stazza indu
striale. Una rapida disostruzione, poi Franco e Paolo en
trano, Si fermano subito contro l a  frana che si succhia tutta 
l'aria, ma reputano tentabile una disostruzione. In onore di 
Paolo, del Cumpelli e della promettente corrente d'aria si 
battezza il buco "Abisso Capelli", sognando già centinaia 
di metri di pozzi e chilometri di gallerie. 
In seguito si succedono due anni di sporadiche disostruzioni, 

PiantB 
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frwmate òaiia sempre magglOre convinZIOne che ia frana 
terminale sia di dimensioni ciclopiche. Quest'anno decidia
mo di gettare la tipugna (bisogna pur lasciare qualcosa da 
fare agli speleologi del JOOO!) e riballeziamo detlnitivamente 
la grotta Buca SOltocre.�la. sperando 
che i l  nome " apuano" porti migliore 
fortuna. 

Descrizione 
La Buca Sottocrestu si trova pochi me
tri sotto la  cresta che dal Zuccone 
Campelli digrada verso Baita Bocca. 
ad una cinquantina di [netri dall' Abis
so Call1pell i .  Si comporta da ingresso 
alto di un sistema di ragguardevoli di
mensioni. infatti d'estme inghiotte una 
notevole quumità cl" aria. Purtroppo 
dopo pochissimi m/;;:tri una imponen

te frana sbarra irrimediabi!men!e la 
strada agli speleo. 
L'impressione che si h a  è che la fran a  
faccia d a  tappo a d  un pozzo 
sottostante di dimensioni imprecisa-
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bili. Forse togliendo ìl sasso giusto (la famosa chia
ve di volta ... ) si riuscirebbe a passar(� nel pozzo. pro
babilmente contemporaneamente a tutta la frana .... 

Matteo FlIInagafli 

Solaio 
L a grot1a si trova poco sopra il fratello più grande 
Abisso Campelli e non poteva esserci nome pill 
azzeccato che Solaio "del Campelli". Di ridotte di
mensioni, raggiunge i 1 4  metri di profondità 
percOlTibili in " libera" . è imposta su una frattura con 
direzione ONO-ESE. si accede tramite un piccolo 
cunicolo che dopo due metri immette in un primo 
allargamento sul cui pavimento disseminalO di massi 
e detriti si apre un passaggio verso l a  sottostante ed 
ultima sala. Termina su detriti di crollo di varie di
mensioni. Poco lo stillicidio e assenza di concre
zioni e circolazione d'aria. 

Frattura sotto cresta 
È siwala pOCO sono l a  cresta che porta alla sommità 
dello Zuccone Campelli. Si Iralla di una Frattura im
postala in direzione Nord-Sud. Con un accesso òi 
ridotte dimensioni si accede ad una zona di più am
pie dimensioni. Da qui. in arrampicata verso il bas-
so. si raggiunge la  parte sottQSlante della frattura 
alla cui base tra i massi un piccolo passaggio pOrla 
al punto più basso della grotta. I n  tutto i l  suo inter
no vi sono massi di crollo. alcuni instabili e detriti 
di ogni dimensione, i l  fondo tappa con detriti di pic-

cole dimensioni. Compleiameme priva di concrezioni, poco 
lo stillicidio e nulla la circolazione d'aria. 

Paolo Capelli 
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Abisso l'ilaf 
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Frattura so"o cresta 
Gro"icella a N-E Abisso Campelli 
LoLc 3473 
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Buca $ouocn.'Stu 
Catasto: LoLc3474 
Comune: Barzio 

, 
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Carta: I.G.M. 33 IV NO Barzio 
Longitudine: 2°55'03.8" 

Latitudine: 45°56'52.4" 

Carta: C.T.R. C4a2 Piani di Arluvaggin 
Lungiludine: 1 .540.633 

Quota: 1 860 m 

Sviluppo reale: 150 m 

Dislivello: · 1 1 3  11l 

'-rallunl sotto cn.'litu 
CataslO: LoLc3473 
Comune: Barzio 
Carta: CTR. C4a2 Piani di Arta\"aggio 
Longitudine: 1 .540.706 
Latitudine: S.OIlIl. 796 

Quota ahim.: 2010 m (:!OOO carta) 

Sviluppo reale: 34 111 
Dislivello: - 1 6  m 
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Latitudine: 5.088.793 
Qunl<l: 2005 m 

Sviluppo rcale: 14 m 
Disli�cJlo: - I O m  

Solaio 
Cataslo: LoLc3475 
COnlUIle: Barzio 
Carla: C,T.R. C4<11 Piani di Artavaggio 
Longitudine: 1 .540.600 
LulilLidine: 5.088.745 
Quolu nltim.: 198 1 m { 1 95S carta) 
Sviluppo reale: 19 m 

Dislivellu: - 1 5  m 



Spagna '96 
[n occasione dell'esperienza spelcologica sui Pirenei nel
l'estate '95, alcuni membri dello Spelco Club Ombico han
n o  conosciuto spagnoli appartenenti alla Sociedad 
Espeleologica " La Senycra" di Valencia. 
Mantenendo i conia Ili durante l'inverno. si è riuscili ad or
ganizzare un campo estivo nel Nord della Spagna. 
Gli amici spagnoli ci propongono la traversata CUCIO-CO
ventosa: noi, attratti sia dalla 
notevole proposta spele
olagica che dalla calorosa e 
splentlida Spagna. non vedia
mo ['ora di partire. Non ne 
posso più del lavoro ! ! !  
Finalmente arriva i 1 sabato 
destinato a1la partenza ed al

cuni componenti det gruppo. 
me compreso. affrontano i l  
chilometrico viaggio che li 
unirà alla F:llange Goderec
cia del gruppo. giuntO prima 
per cause non 1l1enzionabili. 
Nonost'anle la notevole quan
tità di chilometri. il viaggio Ir.l
scorre piacevolmente e di 
fDlogramma in fotogramma 

ci ritroviamo a Laredo. 
Dopo la calda accogliem,a del

la EG. (Falange Godereccia), 
ci sis temiamo in un crunpeggio. 
La numerosa adesion(� al cam

po fa sì che un angolo del cam
peggio venga monopoliu.ato e 
lrasfomlalo in villaggio speleo-
logico: sulle tende presidenziali 
spiccano le insegne dei due 
gnlppi, sulle altre mutande, 

calz.ini, maglie e tute :,peleo. 
I I  progralllma della settima

, 

na prevede: la visita alla groll'a Canuela, la traversala Cueto
Coventosa e quanto di meglio possa offrire un luogo di vil

leggiatura sul mare ...  (sono la pioggia poco): i l  viaggio è 
terminato. la vacanza comincia. 

Lunedì 5 Agosto: Valle di Ason • Canueln 

Dopo una lev3ta non troppo traumatica, iniziamo la giolllata 

preparando il materiale speleologico: il programma prevede
va la visita alla Carìuela. Preso pOS10 sulle astronavi. volia
mo in quel di Arredondo, un simpatico paesi no ( I O  case. 3 
bar) situato nella valle di Ason. 

La valle di Ason (dal nome del Rio che la pcrcorre) è  l a  zona 

30 

CAMPO ESTIVO 

interessata. questa è compresa nel settore Porracolina
Matienzo Mortillano-Karanza (Cordillera Call1abrica), una 
delle aree carsiche europee con la massima concentrazione 
di grandi complessi souemmei (Rcd dciSilencio 55 km, 
494 metri: Los Cuatra Valles 32 kl11.: CuelO-Coventosa 33 
km. -815: La Vega 22 1.:.111.). 

In questa zona, negli ultimi 30 anni. sono stati esplorali am

bienti ipogei di dimensioni 

enormi (Cueto Covenlosa 
Cu vera; Sum idero De Cella
gua 1 0 km. -825 metri: il si

stema delrOyo Grande). 
Anche la Cafiuela. come so
pra citato, fa parte della fa
miglia di questi mostri ipogei. 
Da Arredondo. con le astro
navi. abbiamo percorso la 
strada per B ustablado: ab
biamo parch(�ggiato i mezzi 
primil del paese nei pressi di 
una fOllie e ci siamo incam
minati per un sentiero che at
traversa i l  fiume Bustablado 
e prosegue a mezza cos ta lino 

ad un ripido pendio. alla som
mità del quale troviamo l'e
norme antro di ingresso della 

grotta. 
Un ingresso di quelle dimen

sioni mi ha f�lllo pensare che 
forse avrei visto qualcosa di 
diverso dalle grolle più O 
meno grandi del mio tmn trom 
speleologico, fano di mean
dri e strettoie. 
La visita alla Carìuela (come 
preannunciato dagli amici 
spagnoli) non è stata per nu I

la impegnmiva: abbiamo canul1inato parecchio c usato po
chissime corde (per lo pitl fisse): la facilità ha l'ano sì che 
molti componenti dci due gruppi vi potessero pmlccipare, 
ammirando così ambienti panicolannente belli come la galleria 
De Las Sierra,çe spropositatamente grandi come l'enorme 
condotta di ingresso. El Bll/cl'{/re la Cafer;a De IO Agoslo. 
Abbiamo, anche se invano. tentato di raggiungere la sala 

grande: un ambiente di dimensioni paurose. Secondo gli amici 
spagnoli per percorrere il perimetro dell'intera sala ci vuole 
un ora. 

Chc dire ... Tuni siamo usciti con una parcsi alla bocca, stupe
fatti chi per un motivo chi per un altro. lo  sono rimasto merol-



vigliatoe tutto ciò non ha fatto altro che cm;canni. sapendo che 
il pezzo forte sarebbe anivato da lì a poco: la traversata. 
Temlinara la visita alla Canuela. Paolo. Franco ed io. con r astro
nave Regata. abbiamo scorrazzato per la valledi As6n sino al 
passo. che domina l' intera valle e da cui si può ammirare il 
punto dove nasce i l  fiume As6n. Questo nasce a circa 480 
metli di quota. alla base di una falesia sul lato sinistro idrologico 
del vallone e. dopo poche decine di metri. si precipita in una 
spettacolarecascata dando origine al ··Rio·'. 
Il giorno della traversata si avvicina. quindi una sera ci siamo 
nuniti (belli rn'bliachi) per organizzare l'operazione X. Gli ami
ci spagnoli ci hanno "imposto" un numero massimo di nove 

• 

, 

• 111/ mOll/e/llo 

persone. ciò voleva dire che qualcuno non avrebbe fatto la 
traversata. 
A sgranare il gruppo ci ha pensato una sana scazzottala 
che . . .  no scherzo! A sgranare il gruppo ci ha pensato la  
coscienza di  ogni singolo individuo ed una epidemia di 
influenza. non di celto un dittalorearmato: chi non ha com
piuto la traversata ha però fatto in modo che questa avve
nisse aiutando a preparare e portare il materiale, organiz
zando il recupero con i canotti. edificando un bellissimo 
bivacco in grotta. sostenendo ed incoraggiando l 'ope
razione quindi: " misturate tutte le questioni con del tabacco 
che me le fumo ! ! !" . 

Martedì 6 Agosto: avvicinamento 
II giorno prima della traversata. Paolo, Franco, io e tre amici 
spagnoli abbiamo percorso il sentiero che pOlta all' ingresso 
dellu Cuelo (cercare l' ingresso il giorno stesso della traver
sata non ci sembrava ragionevole). Con i mezzi da Aredondo, 
in direzione Alisas. ci siamo portati nella frazione di Socuev<I. 
A destra della frazione parte un sentiero segnato con vernice 

3 1 

gialla che ci ha condolli. dopo circa due ore di cammino, 
100 metri prima della Sima De Cueto. all'ingresso della grotta. 
Dopo essere entrato sino all'atlacco del P.302 Paolo ci co
munica che il pozzo è già armalo: bella storia, diciamo noi. 
potremmo risparmiare del tempo se domani fosse ancora 
armalo. 
Il clima in queste zone è del lipo oceanico temperato. con 
precitazioni annuali di 1 500-2000 nUI1. vemi dominanti dai 
quadranti occidentali con apporto di piogge fini e persistellii. 
Questi stra maledetti mi Ili metri di pioggia si sono concentrati 
nella settimana della nostra pennanenza e la localizzazione 
dell' ingresso è avvenuta sotto una doccia: poco grave: ab

biamo però anche corso il ri� 
schio di non fare la traversata, 
esistendo. secondo gli amici 
spagnoli. l a  possibilità di in
contrare zone sifonabili .  con 
tutte le conseguenze. 
Alla sera tavola rolonda per gli 
ultimi accorgimenti: decidimno 
la sveglia alle 4 con partenza 
alle 5: ma al nostro risveglio 
(non ho chiuso occhio) piove
va a dirotto. 
La parlenza viene posticipata 
e solo a mattina inoltrata deci
diamo d i  visionare l a  
tisorgenza . 
Dopo un attento controllo della 
risorgenza Cuvera e constata
to il nornlale livello dell'acqua, 
siamo partiti decisi a fare la tra
versata. Sono le 1 4  e con nove 
ore di ritardo sulla tabella di 

marcia il gruppo inizia il cammino verso r ingresso. 

Mercoledì 7 e Giovedì 8 Agosto: la traversata 

Alle 1 6  siamo davanti all·ingresso. sono quello con meno 
esperienza ma certamente il più pazza. 11 sangue mi scorre 
così forte nelle vene che passando dai polmoni dimentica di 
ossigenarsi. Avrò controllato il materiale 50 volte: O.K .. IlIt-

• I l  I {O a posto. SI V<l . . .  
Salutati M altea e Francesco entriamo nelJ'anticamera del 
viaggio ipogeo. Il gruppo è formato da Roby, Paolo. Felix 
(prima squadra), Franco e Massimo (seconda squadra). 
Attraverso una piccola galleria aniviamo all' attacco del P302. 
Mentre Paolo e Felix scendono diventando pkcolissimi, io sono 
sul ciglio del pozzo e penso che non ho mai fatto un P300, ma 
questo non mi turba perché so anche che non lo dovrò IÌsalire 
(il bello delle traversate). L'emozione e la tensione Onl si sono 
trasfonnatc in una carica che non riesco pitl a controllare. fino 

a quando le pareti lisce e rettilinee. del pozzo non mi dicono che 
la  traversata è veramente cominciata. 
Il P302 è armato per la discesa in corda doppia; noi. per 
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evitare del peso in piiJ. adoltiamo la tecnica della corde lette. 
Scendendo il P302 a - 1 95 metri troviamo un frazionamento, 
pumo dove il pozzo si stringe per poi rial1argar�i negli ultimi 
cento metri. Anivato al frazionamento, mi al1ongio, guardo 
Paolo e Felix e dalla gola mi esce un urlatissimo Cueto. per 
annuciare la nostra presenza alla grona. 
Terminari i 302 metri del pozzo De Juhl/é abbiamo superato 
una serie di pozzi che per nulla ricordavano il pozzo preceden
le. abbastanza tortuosi e con vm; pumi in cui il recupero della 
corda poteva essere compromesso. La sequenza seguiva que
sto ordine: P.55 (Poz:Q del A/godon) P.7 e P.8 seguiti da un 
P.69 (Pozo del Péndl/lo) dove a -25 abbiamo fatto un pendolo 
di 5-6 metri per raggiungere l"altaCCQ del P.46 (Pozo de la 

MI/!ela), 6 metri prima del fondo abbiamo imboccato una gal� 
leria, dopo la quale sono seguiti un P.2R (PozoJU{//J{J de Arco), 

una risalila, un P.30 poi un P.9 e un P.42 (POlO de la Marini· 

la), siamo poi scesi atTraverso blocchi per circa J O metri e dopo 
un P.20 ci siamo trovati nella galleria Dc Jullllé: sono le 21 .  
La discesa è avvenuta in 5 ore, velocemente e senza proble
mi: quindi siamo contenti, ridiamo e scherziamo e anche 
Felix, sempre serio, ora ride e scherza impersonando un Felix 
inedito. 
La sosta dura mezz'ora e. dopo esserci riposati e rifocillati, 
riprendiamo il nOstro cammino. la nostra direzione è Sud. 
La progressione avviene attraverso grandi blocchi. salendo e 
scendendo frane fino a che non ci troviamo nella Sala de las 

Ollce Horas (lunga 270 metri ,  alta 70, larga 1 5  . . .  ), non si 
vede altrO che nero su nero. 
Dopo aver sceso laG/wl Pedrera (60 metli) siamo nella galle
ria del ChiclIrrOIl, un enonne tubo di forma circolare (circa40 
metri); in questo punto Felix mi chiama e mi avvisa che sto 
perdendo acqua dal sacco: mi fermo e, sorpresa, i contenitori 
d'acqua avevano aicu ni graziosi buchetti ed erano vuoti. 
La preoccupazione dura poco perché, fortunatamente, sem
pre allraverso un enorme caos 
di blocchi . siamo arrivati 
alr Oasi.\': sono le 22, abbiamo 
impiegala nezz'oradalla base del 
pozzo all'Oas;s. 
Dopo esserci riposati, rifocillmi 
e ripristinate le riserve d'acqua 
ripartiamo per la traversata. 
Abbiamo percorso ci rea un chi
lometro sempre con blocchi sul 
pavimento, incontrando forma
zioni cristalline particolannente 
belle (a1cunedi queste fonnava
no un vero e proprio fiore di cri
stalli). Arrivati al P. J 8 (Po;;,o de 

Navidad) lo scendiamo e ci tTO-
viamo nella Galaìa de l"!avidad: 
qui inizia una complicata trama 
di  condotte e poz:zi che si 
sovrappongono, ma il percorso 
è molto ben segnalato. 
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Dopo una R4 e tratti armàti Con corcla fissa, la galleria scen
de di quota sino ad arrivare a -649 metri, passata ulla rampa 
ed un passaggio tra blocchi siamo nella Ga/eria De Los 

Arris1c/s, dopodiché sono seguiti un P. 1 6  e un P.31 e siamo 
arrivati nella galleria del la Espeleodromo: il percorso è diver
tente almeno quanto il nome e, attraverso veloci saliscendi. 
siamo al POlO de /a UniOI1. dove troviamo ancora acqua, da 
qui fino alla Coventosa non ne trOveremo più. 
Dopo una R3, una strettoia cd un P.7. siamo nella Ga/aia de 

las Pequeiias Inglesasdove la progressione avviene in opposi
zione sopra lino sfondamento. 
Durante l'attraversamento dello sfondamento mi trovo in una 
situazione difficile, sento il piede d'appoggio che scivola len
tamente_ guardo in basso e «Oh, Oh, Paolo rni dai la milni
na?�,; la stanchezza comincia a farsi sentire. 
Incontriamo poi lln P. l 5 la Galerìa De Lo.\' Vere/nel/nles. la 
sala della Turbina, poi un P.6 qualche passaggio stretto e 
siamo nella sala caotica. 
Proseguiamo dalla parte opposta della corda che pende da 
una finestra, continiamo per lIna galleria sino ad arrivare sul 
P. 1 5  (Aglljero Sop/ador) largo 40 cm dove tira una fonissi
ma corrente d'aria. 
Sono le 5.20, siamo stanchi ma contellli, in questo punto i 
nostri compagni. arrivando dalla Covell!osa, hanno edifiCalO 
un bellissimo bivacco dove ai tavoli venivano servite zuppe 
calde. 
Beppe. Nicola, Antonio. Pepe Leche. Alberto e Beni oltre :l 
vitLO e alloggio hanno portato altre tre cose importanti: i ca
nolti. 

Operazioni Bole 
Smontato il centro accoglienza è iniziata "l'operazione bote" . 
ia quanlomai divertente uscita con i canolti. Dopo quaiche 
passaggio su corda. anche a pelo d'acqua siamo arrivati al 



primo dei tre laghi. lunghi 1 5 (}. 1 20- IOO metri. 
L' allravenjamento avviene non senzn risate e in maniera ca
otica. il tutto incorniciato dagli splendidi ambienti resi sugge
:-.tivi dalla presenza detrucqua. Dopo l'attraversamento dei 
laghI ubbiamo proseguito per il Gran Cai\6n (che non è un 
grosso spi nello ma la zona del le marmitte): i 1 cammino pro
seglle con saliscendi. ampie sale. cornici. zone sabbiose. gal
lerie, sino ad arrivare al P. 1 5  arlllato dai nostri compagni. 
Dai laghi sino alla Coventos3 gli ulllbienti sono da poster. 
Siamo �(Jnchi mOlli ma all'uscita troviamo un'accoglienza 
inaspcnulu ... Tutti ci sorridono. ci applaudono e ci stringono 
la mano (ma de ché':') di colpo la fatica ),vanisce lasciando il 
posto ad un sorriso di soddisfazione. Senza aspettare gli 
altri ci bllttiamo sulla via di Arredondo per cambiarci e bere 
3 o 4 11lila birre. Siamo veramente impresentabili. le poche 
anime che incontriamo sulla strada ci guardano di venite. 
Tutti e cinque ci aspettavamo una prova molto più pOlente 
ma forse è stato meglio sopravvalutare anzichè sottovaluta
re. è anche vero che la fortuna è slala dalla nostra visto che 
abbiamo trovillo il P200 armato e non abbiamo mai sbaglia
to il percorso. 
La bellezza della grolla è indiscutibile e so che conserverò 
un ricordo stupendo. per quanto mi riguarda è );Iata in ogni 
caso una grande prova. Grande lo. traversata ma grandi an
che i due gruppi che hanno lavorato insieme per permellere 
che ciò avvenisse. collaborando come se il gruppo fosse sta
IO uno solo ... Bravi ragazz.i ! ! !  

Venerdì 9 Agosto: Dukis in fundo 

La tr:lvers;lIa ormai è terminata. il 1llatcriale è insaccato ed 
ora non ci resta che godere del ritrovato sole e del mare. 
quindi salvietta, costume e lutti in spiaggia ad asciugare lo 
scheletro (le ossa) ili sole. 
L'ultima seru i due gruppi hanno organizzato un megafe
stone dove tra spaghetti. gamberoni, vino, danze. sangrin a 
secchi ci �iumo divertili da morire: eravamo così radiosi che 
le persone del campeggio si riunivano ai bordi del villaggio 
speleologico a gustare un po' di quella felicità che si respira
va aliamo ai nostri lavoli. 
Gli amici spagnoli hanno poi organizzato una sfilata di moda 
dove le modelle però .. .  erano barbuti, pelosi ma divertentis
simi. lo mi sono lasciato trascinare in questo gioco e dopo 
essenni messo il reggiseno di Laura e la mini di Cristina mi 
sono lanciato sulla passerella as/ilare (Madonna mia! ! Quanto 
ho bevuto?'!'?). 
La re:--ta è poi tenninata in spiaggia, dopo una doverosa proces
sione evocante il dio Bacco. 
Si è OI111a; ratto giomo e pUl1roppo ci prepariamo per il viaggio 
di ritorno. ultimi saluti con gli amici sp<.Ignoli, qualche roto ri
cordoe salili sullea�tronavi iniziamo il volo verso l'Italia. T�Ulte 
c poi tante righe servirebbero per nan'are tutta la vacanza ma 
alla domanda: come è andata in Spagna, la risposta è di lIna 
M>la parola: FANTASTICO! !  

Ruherto Facheris 
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Tutto accadde in  una sera di 

mezza estate 
È già. la traversata. è invece filata via liscia come l'olio, il  
dislivello superaro ed il tratto inlerno percorso non hanno 
creato grossi problemi. Non per questo è da sottovalutare. 
come si può erroneamente pensare vedendoci riemergere 
dalle viscere della telTil rel:llivameme tranquilli ed in anti
cipo sui tempi previsti. 
La sera. seduti a tavolino analizziamo attentamente alcuni 
fattori negalivi emersi nel fmttempo: cause meteorologi
che (la pioggia non accennava a diminuire e te previsioni 
non erano rassicuranti), un alto nUlllero di aspiranti 
" travcrsisti" (analizzando le difficoltà ed i rischi di una 
discesn in doppia per 600 metri, si è arrivati alla conclu
sione che poche pc,rsone divise in poche squadre. avreb
ber? superato con maggior facililà i possibili ostacoli). 
PerquesLi motivi si decideva di convocare le persone inte
ress..1te all'impresa. per individuare i pan.ecipanti alla ·'gita". 
·'Responsabile". Già prima di panire sono stato investito 
di questa carica. È toccato proprio a me cercare di tirare le 
somme, o meglio le sottrazioni. 
Fatto sta che Re Artù sedutosi alla "testa" della Tavola 
Rotonda attorniata dai suoi Cavalieri, cercò di sostituirsi 
alla loro coscienza ed evidenziare le qualità ed i limiti di 

ognuno, Fece una rapida valutazione dcllecapacità tecni
che. dell'esperienza in profondità e soprattutto della loro 
convinzione interiore. E così fu, 
Ccrto, Re Arnì non si discute. ma. al contrario, può darsi 
che giudizi da me espressi possano aver rurbato qualcuno, 
Non mi sembra di essere stato troppo pesante ne]]'espri
mermi o di aver sottovalutato le capacità di qualcuno. 1-10 
concluso asserendo apel1amente che nonostante un parere 
poco favorevole. la decisione finale sarebbe stata di ogni 
singolo, che se veramente convimo avrebbe liberamente 
partecipato alla traversata e nel caso supportato, 
Non mi sembra che al momentO ci siano state delle interfe
renze sull'operato di quella serala. in quel frangente non �i 
sono stilate classifiche né lantomeno un " decido ioe con me 
ci porto chi voglio io" e se al contrario, quello era il luogo ed 
il  momento permanifestare le proprie perplessità, 
Sono contento che tullo questo non abbia lasciato strasd
chi. a pane qualche lontano ronzio. che la "grande immer
sione" si sia conclusa nel migliore dei modi, grazie al
l'aiulo di tutti quanti e che tra gli " aspiranti" non si:lI1o 
rimaste lfacce di asti e rancori. 

Paolo Capl:!/li 
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CORSI 

18° Corso di Introduzione alla Speleologia 
Dopo un numero imprecisato di corsi diretti ottimamente 
da Ma�simo Citell a ,  la direzione di quello del '96 viene 
affidata al sottoscritto . . .  Ho subito immaginato che sarebbe 
stata un'avventura. di quelle da gustare piano piano, quasi 
come fo�se un 'esplorazione: però di quelle dove cammini. 
tranquillo, rilassato . . .  
Ecco invece quello che non ho immaginato: i l  grosso impe
gno. sono lutti i punti di vista. non ultimo tra lutti quello di 
allontanare il nervosismo. in momenti di teJ1�ione. quando 
devi riuscire a "vedere un qualcosa" chesi muove con <il
l ' interno circa 45 persone. 
Non il: stalO facile: una prima volta implica sempre sillla� 
zioni travagliate. È uno stress divertente. Praticamente pen� 
si sempre alla stessa cosa per due me!'>i fi lati: il CORSO! !  
D a  un IalO l'indecisione e il ri!'>chio di modificare u n  mec� 
canismo strJcollaudatù e che ha !'>empre funzionato bene, 
datraltro la voglia <.li introdurre qualcosa di nuovo. 
Sembrava dove.�se cominciare con influssi negativi: l'in· 
f011unio a PietrO proprio nella sellirnana della presenta7.io� 
ne ha buttatO giù un po' \LIt1i, anche perché sapevamo ci 
sarebbe mancato tantissimo ...  
rnvece è partito SOltO una buona stella: alla bellissima pro� 
iezione, organizzata con l a  collaborazione del G.S.  
Valseriana Talpe ma manovrata dalle abili mani di  Beppe. 
sono seguite venti i&crizioni. 
POrCO cane! VENTI iscritti! Ad alcuni di noi usciva il se� 
gno del Dollaro negli occhi come a Paperon de' Paperoni. 

Cos'i Il gruppo ha dovuto unire maggiormente ie sue forze 
(perché almeno venti soci sono necessari per poter seguire 
decentemente un corso) soprattutto SOlto il profilo dell' im
pegno, oltre a quello dell'amicizia. 
L'illusione di rasentare il  perfezionismo era semplicemente 
una carica continu;l di ottimismo, e la soddisfazione per il 
buon risultato finale. mi rende felicemente tranquillo, come 

Direttore: Massimo Pozzo (1.5.). 
Istruttori: Massimo Cilel1a (I .S.). Rosi Merisio (I. S.), 
Istruttori S.C.Q,: Paolo Capelli, Patrizia Capelli, Simona 
Camati, Francesco Cavalieri. Simona CrOlli, Roberto 
Facheris, Malteo Fumagalli, Giorgio Pannuzzo, Andrea 
Parenti, Gian Maria Pesenti. Giuseppe Rota, Franeo 
Taminelli, Paolo Venorazzi, Matteo Zambell i .  
Corsisti: Mauro Battaglia. Emanuele Bonomelli, Stefa� 
no Brambilla, Tiziano Colombo, Emles Gabbiadini, Chia� 
ra GambardeJ1a. Giorgia lnduni. Vincenzo Leggieri, Evon 

Malixi. Giovanni Murnigotti, Alfio Pariettj, Maneo 
Rabaglio, Elena Riecadonna, Danilo Ronchi, Carlo Rota, 
MarcO Scanzi, Stefano Scanzi, Pier Giorgio Simonce:!li, 

Vittore Soldo, Gianni Sotlocornola. 
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fossi in pace con me stesso. È chiaro, tantis�;ime cose sono 
da sistemare, ma sono soltanto miglioramenti: per alcune 
possiamo fare un u lteriore passo avanli, per altre si dovrà 
tornare indietro. È un bel gioco. ma molto serio e con sva� 
riate responsabilità di un certo peso, 
Voglio ringraziare tutti i soci dello S.C.O., perché sono sta· 
li grandi nell'impegno e anche nel sopponarmi. C'è stata 
comunque molta armonia, e questo è bello: gli allievi, poi, 
sono tutti in gamba. e sono sicuro che si sono divertiti ... 
, .. E adesso portiarnoceli in grotta 'sti scalmanati! 

Massinw Po::.zo 

L'allievo dice 
Sebbene fossi nel gruppo giù da qualche me:�e. non ho avu� 
[Q nessun dubbio sulla necessità di fare il corso di introdu� 
zione. vuoi per motivi tecnici 111.'1 sùpr.'lllullo per avere un 
giusto approccio al la speleologia. insieme ad alire persone 
con cui l:Ondividere sensazioni e diftTcoltà. 
Il perché del mio interesse può essere spicgalO come un 
concentrato delle mie molteplici passioni (che parolona!); 
la n:1tura, i dinosauri. l 'avventura. il  mistero, il cioccolato 
bianco, il rock and mlL I' astronomia. Nathan Never, Oylan 
Dog. Martin Mystere . . .  
Avele mai lello H.P. Lovercraft? Con i suoi mondi paralleli 
abitati da antichissimi Dei, ostili entità innorninabili. scara� 
ventate da tempi immemorabili nei più profondi abissi del

ia Terra e degii Oceani che ntiendono ii  risvegiio? E "Viag� 
gio al centm della Terra" di J. Vernc eon i l  suo incredibile 
mare sotterraneo in cui vivono creature preis1oridle, e tante 
leggende di città e luoghi abitati da chIssà quali civiltà per� 
dute? Beh, tutto questo è vero, laggiù dove :i pozzi si apro� 
no netr oscurità puoi immaginarti di tullo: la realtà può su
perare la fantasia, puoi vedere veramente altri mondi che la 

gente non conosce o di cui sente solo parlare. Beh. signori. 

non è poco ! !  
Pcr non parlare poi dei compagni di corso e dei membri 
dello S.C.O., un'occasione incredibile per conoscere gli 
"umnnoidi" più originali e bizzarri che deambulano sul pia� 
neta! Come il Tizianosaufus barbutus, il MaurOplerU$ 
grassoccius. lo Stefanosaurus cioccolatensis ed i l  

Carlosaurus piedolicus. I membri dello S.C,O. meritereb

bero un'enciclopedia a parte che forse un giorno scriverò (a 

partire dal presidente, .. ). 
Grazie a LUtti. spero di essermi migl iorato. superando paure 

e difficoltà grandi e piccole, molte volte rompendo anche 
le  palle a qualcuno. Comunque l a  ricerca nOI1 è finita. anzi è 
appena iniziata. oltre il buio l a  saga cOll1inua . . .  

MlIlfco Rabllgliu 



SOltO l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia 

C.A.I., le lezioni teoriche sono state: 
26/9: Abbigliamento, disposizione degli attrezzi (M. 

Zambelli); tecniche di progressione, caratteristiche 
e limiti di sicurezza dei mmeriali (M. Pozzo). 

4/1 O: $peleogenesi, idrologia, meteorologia (S. Cammi). 
1 1/10: Primo soccorso (R. Bregani. medico CNSAS). 
1 8/10: Topografia e rilievo (M. Fumagalli). 
25/10: Ecologia (pa\. Capelli), biospeleologia (G. Comotti ). 
6/1 1 :  Storia dell'Antro del Corchia (M. Pozzo). 

Queste invece Ie- lezioni pratiche: 
29/9: Grotta Val d'Adda (Val Imagna). 
6/10: Palestra esterna La Eoa. 
13/10: Buco del Castello (Val Brembana). 
2011 o: Palestra esterna a Dossena. 
26/10 :  Bus di Tacoi (VaJ Seriana). 
9-[0/11 :  Antro del Corchia (Alpi Apuane). 

Corso Speleo: istruzioni per l 'uso 
(da chi, non si sa come� è riuscita ad uscirne viva) 
Innanzitutto, come disse il buon vecchio Dante. " Iascimc 
ogni speranza, voi ch' intTate" c, visto che. se state leggendo 
queslO anicolo, avete già ricevuto la cartelletta con 01 Bus 

9, c quindi avete già pagato .. .  Beh, allora è fatta, mutismo e 
rassegnazione! Dovete otlencre l'attestato! anche solo per 
vile denaro: se mollate. niente soldi indietro! 
Ma veniamo a quella che è la fondamentale figura del cor
so: l ' istruttore (o aiuloistruttore che sia). 
Figura fondarneJ1lule perché la vostra vita è lelleralmenle 
nelle sue mani, dato che è lui ad armare (e già qui comince
rei a preoccuparmi . . .  ). L' istrullore in questione è un anima
le onni\'ol"o, estremamente vorace (a dieta mangia solo per 
due), dotalO di grande capacità mirnetica: durante la setti
mana ama infatti celarsi nei p<Hmi di un distinto Homo 
Sapiens Sapiens in giacca e cravatta. per poi rivelare la Sua 
primitiva natura il sabato e la domenica. 
È capace di strisciare. ali ungarsi e conlOrcer�i a piacimento 
onde plasmarsi secondo la fonnu della roccia. Ama voltolnrsi 
nel fango e si muove a velocità incredibili. Qualche proble
ma negli .spostamenti orizzontali può essere incontrato da 
chi lo segue, quando l'animale decide di ricorrere al motore 
a propulsione: i gas di scruico sono altamente esplosivi e 
venefici. 
Ma passiamo alle caralteristiche psichiche che contraddi
stinguono questo esemplare. L'istruttore speleo è essenzial
mente un folle. affeno da morbo incurabile per lo più con
tagioso. e un sadico. In genere maschera il proprio sadismo 
sotto le sembianze di una pazienza infinita, ma non fatevi 

ingannare. altrimenti perché passerebbe le sue domeniche a 
rompersi i cosiddetti con corsisti imbranati. facendo in otto 
ore grotte che lui fa in tre? 
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A1TENZIONE! Nell"esemp13re maschio si riscontra inol
tre uno smodato interesse per qualsiasi tipo di femmina. 
Nonostante la totale pazzia di cui sono vittime questi esse
ri. è pLIJ1roppo indispensabile seguire alla lettera le loro in
dicazioni. Eviterete così di sporcare la grolla con rossastre 
polliglie poco estetiche. Comunque è stato testata: corde e 
attrezzi reggono di IlILlO e se avete qualche chilo di troppo 
non preoccupatevi. i problemi arrivano solo nelle strettoie. 
Come disse il saggio. " in grOlla nOn si viene per dimagrire 
(visto quello che si mangia dopo)" . 
E allora perché? Se vi state già chiedendo chivvelhafattofare. 
allora passate alla seconda pm1e del pronruario: 

Come deve comportarsi il corsista modello 
- Mai chiedersi chimmelhafattofare! ! !  È molto più utile 

mettersi a porconare: inizierete così ad entrare nel clima. 
Caldameme sconsigliato prendere a craniate la roccia nei 
momenti di crisi: l )  è sicuramente più dura di voi e potreste 
farvi più male di quanto vi siate già falli (vedi sopra: segui
re sempre le istruzioni che vengono dali" alto): 2) si potreb
be rompere l 'elettrico del casco. e ciò non è davvero cosa 
buona. 

- Unirsi ai sani canti speleo: può aiulare a proseguire 
l'irto cammino con animo diverso, sicuramente più ilare di 
quanto non sembri quello �trano luogo. al quale dovrete 
abituare i vostri occhi mOrlali adattati solo alla terra di so

pra. 
- Uscite un po· fuori dagli lisi e dalle vostre paure e as

saggiate la profondità. prendete confidenza con il buio. con 
gli angoli smussati e le forme allungate. ascoltate i silenzi. 
penetrate le fessure e gli innumerevoli nascondigli: ma pri
ma. e sopratlUlto, lustr<ltevi gli occhi e immergetevi sempre 
più a fondo in questa nuova dimensione: sono davvero cose 
dell'altro mondo! 

- Rotolatevi nel fango, esplorale e !Occate tutto ciò che 
incontrme, sporcatevi e il divertimento è assicurato! 

- 11 cibo. mai così desiderato: poco perché ve lo dovete 
trascinare dietro, ma buono. 

- Infine, cosa ci spinge ad immergerci nelle profonde 
viscere della Te1Ta. in luoghi freddi. umidi. sporchi e deci
samente ··scomodi·'? Non è voglia di avvenlUra o voglia di 
sentirsi un po' [ ndiana Jones: niente di  tUIlO ciò. È sete di 
conoscenza. puro desiderio di raggiungere mete a noi sco
nosciute. non facilmente o comodamente raggiungi bili. vo
lontà di percepirsi e percepire un universo che è totalmente 
altro. È forse un po' ritornare indietro, primitivi e selvaggi, 
e �pùgliarsi della frenesia. delle tante cose quotidiane. per 
vestire nuovi àbiti: è scoprirsi un po' di più (in aspetti nuovi 
e diversi ). mettersi un po' alla prova e magari amarsi un po· 
di piìL 

Chiara TOPPlIlmchi & Elella Scrall;o/"Occia 
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ESPLORAZIONI 

La media Valle Imagna 
Riasmnto: Pre.H'IIIÙIIIIO la descrb'ol/e sco!o8im dell'area (medio V(/!le Imagna, /Jergllmo. Lomhtl/'dia, AI"i MeridivlU';;!. NUllle
rose mI/o le .l'Crlperte ,(pe/colul:iche: iII portico/or(' spic(,(lIIo i mmi Ili/ori I1c{fa CIV/W dei Morti (LoBg 1042) e 01 Coren (LoBg l / 34). 
Abstract: \\le flre.l'('1If '''e Rt'% Rica! descriplitm 01 ,ile area (I/Iiildle Imagl/a Vrlll(\\ Bery:mllu. Lomhnrdio, 501ll1/;:m A/p,I'), Sc\'/:mf ore fhe 
sflde% giml disCOl'l'rlllg: ,hl' I/IOSI illl{1OI1(//1I (///es lIIYl lfle IlCH' hrawl!es explored iII Crollll dei Murli (LoBr.; !CN2) unti 01 C6rcII (LoR}!, 1/341. 
Nel llumerù precede.nte abbiamo dato qualche cenno geolo
gico sulla Costa del Palio, ora presentiamo un inqulHJramen
lo globale. 

Note geologiche 
Le rocce che affiorano in Valle Imagna vanno dal Triassico 
Superiore al Giurassico inferiore: si tmlta di formazioni pre
valentemente carbonali che e dunque carsificabili. Dal più 
vecchio al più giovane affiorano (fig. I ): 
- Da!oll/io Prillcipal e (D{J) eh iara e crismll ina. dà un aspel

to selvaggio e orrido al paesaggio. Affiora presso il Ponle 
delle Grate, sul ver:,ante senenrrionale dell' Albenza, SOlto 
la Cosla Imagna il Nord della Val Ma7.zucchetla. 

- Brecce SOllllllita!i del/a D% l/lio Pril/cipole (BI'.I) con clasli 
spigolosi di natura dolomilica: affiorano al Ponledelle Gra
Ie e a Cepino. 

- Dolomie ZOllllfe (D;:) eleropiche (cioè con la stessa età) 
dell'unità precedente. Le troviamo spesso a Cepino. 

fig. I: Colfl/IIW slrMigu!tica 
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- Calmre di Zor::.ino (7.0) con calcari grigio-scuri: si interdigita 
con le Brecce Sommi tali e le Dolomie Zonate. Affiora in 
zone limitate. 

-Argillill! di Riva di Sol/() (Ar) con calcari intercalati a marne 
neraslre e argilliri. Affiora in [Utla la valle, ma soprattutto 
sul Ialo sinistro (idrologico) presso S.  Omobono, Corna 
Imagna. Ponte Giurino, Monesina, Berbenno, ecc. 

- Calcare di ZII (e::.) ricco di Bivalvi e Bracliliopodi: lo lro� 
viamo sul lato senentrionaledell' Albenza, al Passo del Can� 
to. a Strozza e a Brumano. 

-Dolomia (/ COl/dwdo/1 (Dc) con laminazioni incrociate. 
che affiora presso la sella di San Bernardo. 

- Calcare di SedriJ1a (Cs) con noduli di selci! e buon conte� 
nuto di fossili. È presente sul Monte Linzone (Albenza). 
Monte Castra, sulla Corna Marcia e sopra Clanezzo 

- Calc(lre di Moltrasio (Cm) con Iloduli di selce e Radiolari; 
lo trovi,Hno sul MOnte LinLOne, sul Monte Ubione e sulla 
Costa del Palio. 

- CaleMe di DOIJIlIJV (Do) con intercalazionil marnose e ric
co di Amonili: amora 1;ul Monte Ubione, 

� Coper/ll/'c QlI(llenwrie di I"(lrio genere (D) 

La valle ha conservala le Strulture legate alla orogenesi alpi
na vislO che non 'e stala glacializzHta: la morfologia è dlln

que dellala dalla teltonica e dal carsismo. Riconosciamo il 
sistema di faglie Val del Faggio-Morrerone·-Val Secca con 
andamento N-S c le pieghe parallele alla valla\a interessale 
da fenomeni tettonici di età tardiva. 
La dorsale dell' Albenza, ad esempio. consiste :in un amiclinale 
rovesciata e localmente coricata (fig.2); IUI:lgo il versante 
occidentale gli str.lli scendono sub-verticali, su quello orien
tale si immergono dolcemente formando una sinclinale in 
prossimità del ton'ente Imagna. 
Il fenomeno carsico è sviluppato in tutta la valle. malgrado il 
notevole spessore dei depositi quaternari. È un carsismo su
perficialee profondo che si manifesla con doli ne, inghioHitoi. 
campi solcati, vallette carsiche e cavità a svi l uppo prevalen
lemente orizzonlale. Le strutture superfici al i sono spesso e 
volentieri intasate da detrito e non mancano i depositi di 
fango neppure all' interno uelle grotte. 
L'idrografia ue[Ja valle è abbastanza complicata: numerosi 
corsi d'acqua sotterranei aflìorano in superficie. come sor
genti, alimentando il torrente Imagna che riceve un notevole 
appolto idrico dalle valli !atemli. Molte grotte conosciute sono 
uelle sorgenti perenni O inlermittenli, oppure si comportano 
da troppo-pieno; altre, invece, sono localizzate in corrispon-



denza delle zone di assorbimentù. Nel 
complesso si tratta di un fenomeno 
cnrsicù pOco prOfondO. caratterizzato 
però da Un buon numero di grotte con 
sviluppo plani metrico assai dignitoso 
(Grolla del Forgnone, Grotta dei Morti. 
ccc). 

Versante sinistro (idrograf'ico) 

Dc 

Dp 

NE' 

L' Argil1 ite di Riva di Solto affiora presso 
Ponte Giurino. Corna Imagna e Rota 
Imagna con strati metrici alternati a no
tevoli spessori di copeltura quaternaria. 
Le cavità di cui parleremo hanno svilup
po prevalentemente orizzontale, intluen
zalO dall'andamento delle fratture. [] �,Ut>L\I' 

� LM'IlA2.lotJ1 
Versante destro (idrografico) 

I l  substrato è costituito da Llna buona va- fig· 2: Schema slrafigmjìcn 
l'i età di rocce calcaree e dolomitiche permeabili e fessurate, La grotta venne succesivamenle esplornta fino alla strelloia 
per cui le precipitazioni vengono facilrnentre assorbite e le finale nel corso dell'anno 1 964 da parte del G.S. Bergamasco 
acque superficiali sono relativamente scarse, Affiorano le il quale effettuò i l rilievo completo in  pianta  a firma Ugolini-
uni tà litolo-gichc desclitteprecedentemente; I a conI i n u i là della T eSIa-Gnecch i -F ri geni. 
successione stfatigrafica è interrotta dalle numerose f�lgJie Verso i primi anni '70 i l  gruppo G.S.B. " Le Nortole" su 
che tra l'altro inlluenzano anche la disposizione delle sor- incarico dell' acqudotto comunale pose in opera all'interno 
genti . Queste infatti risultano allineate lungo fasce preferen- della grotta lIna tubazione in PVC che partendo da una 
ziali: ad esempio in Val Ronco si riconosce un allineamento captazione posla a circa 230 metri dall'ingresso in cOlTispon-
posto sui 580-700 metri di quota dal quale parte la serie di denza del passaggio morfologico alla frattura parallela mg-
rivi che convogli.mo l'acqua scaturita fino al torrente Il11a- giunge la vasca di raccolta ubicata nei pressi dell' ingresso 
gna. 
PiLI sopra in corrispondenza della Costa Imagna, c'è la zona 
di assorbimento con doline, inghiottitoi e pozzi carsici. 
La struttura di questo veJsanle non è semplice proprio per 
l'interagire dei fenomeni tettoniei con quelli cilTsici. 

Simolla Carnali 

CA' CONTAGLIO 
Grotta dei Morti 
""NOli sembra esserci a/c/lI1tI pO.l"sihililà di i"C/"l'melilare 

/ '{/(!I/(/Ie Sl'if/lppo della g J"OIfO. " . Così pontificava Buzio dal 
suo " Grotte e Abis�i di Lombardia" parlando della Grolla 
dei MOI1i. 
Mai sbilanciarsi in giudizi derinitivi. Mai ... 

Storia esplorativa 
Le prime notizie doeumentate di questa imponante cavità, 
risalgono all'esplorazione effertuata dal O.G. Milano cile ne 
effettuò il rilievo parziale in sezione <I firma Chiesa-Floridia 
in data 4 Novembre 1 930. Presumibilillente l' esplorazione 
si fermò a circa 90 metri dall'ingresso in corrispondenza 
dell' inizio della partc allagnta. 
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s.tesso. 

Antefatto 
L'interesse per questa cavità riprende dun.lnte il 1 995 quan
do l 'amico Gianni Comotti, noto biospeleologo. di rifornoda 
UI1<-l visita (caccia grossa di animali) ci segnala la possibili t:I, 
alla luce anche dei moderni metodi di diso�truzione, di for
zare con un ma.-;:siccio lavoro la strettoia finale. 
Qualche mese dopo, durante L1na ricognizione solitaria. lo 
scrivente visita l ' ingresso della grotta e nota una .'\ensibile 
COrrente d' <lria che fuoriesce e scende nel la vallella ad al lez
za ginocchia: Verifica inoltre che la capwzionc idrica non è 
più liti lizzatu. il cancellane arrugginito è aperto e l' intera O])l!r.I 
(eufemismo ! ! )  nel sila complesso è in un totale stato di ab
bandono :.llmeno da una dozzina d'anni, Ovvio, visto i gravi 
problemi di inquinamento idrico di tutl;\ la zona! 
E veniamo a fine anno quando un grosso pacco con uno 
stOck di pontonn iere fa la sua apparizione in sede (ma guar
da un po', chissà come mai?). 
La domenica �lIccessiva lo scrivente con Paolik (Capelli) va 
a mettere i I naso nella 5trelloia finale notando un precedente 
tentativo di disosllUzione (verificheremo poi che è stata opera 
di Michele Varin del G.G. " 1  Tassi")  e visto che nella stessa 
si infi la lIna violenta corrente d'aria, ·si decide di ritornare 
successivamente con gli opportuni mezzi adatti allo scopo! 

Giall Maria Pe.\·e/lli 



26 Maggio 
Paolo, Francesco ed io siamo alla strelloia finale dei Morti. 
Non quella classica, quella è stata già liquidata da Pietro e 
Maurizio dopo ore di lavoro immersi in acqua, senza né 
muta né ponlonniere (quando la passione si confonde con la 
pazzia . . .  ) .  La " nostra" è una decina di metri oltre. 1 due folli 
di quanto sopra l 'hanno già ammorbidita, ma dai loro rac
conti si preannuncia un lavoro comunque duro. 
I l  posto è stretto ma allo. L'acqua scorre in una spaccatura 
sul fondo. così siamo praticamente all'asciutto. Unu colata 
di concrezione chiude quasi completamente il passaggio. La 
corrente d'aria è rabbiosa e non ci concede tregua. 
Sfoderiamo punta e mazzetta e iniziamo a lavorare. Convin
co Paolo ti provare con le " puzzette" (ci saremo trascinati 
dietro i l lrapano fino a qui per qualcosa!). Nonostante nu
merosi lentativi Pao.lo ottiene poco o niente. mentre con sua 
gran rabbia ogni volta che proviamo io o Francesco una 
fetta di concrezione cade per terra. 
Finalmente i l  buco è sufficientemente largo da permeltermi 
di tentare. Appena lo spazio di trascinarmi (ullO oltre la cola
la che cozzo con il C�lSCO in una colonna che a mo' di sbarra 
di prigione blocca nuovamenle il  passaggio. Ormai siamo 
troppo incazzati: ci al.terniamo a dare mazzate intorno a quella 
maledetta finché Paolo annuncia: <,Sono passato ... ». Ed ini
zia lo spellacolo ... 
Una sola incertezza:su un salii no strapiombante con cascata 
sul passo obbligato. Passo a Paolo il mio stramarcio cordino 
porta bombola; un abile colpo di lasso, mano sul culo e Pao
lo è sopra giusto per; essere i l  primo (ed unico) a vedere la 
cascala della risalita PCIISlI (/ Villoria. 

Per oggi può bastare. è giusto dividere con gli altri del grup
po i prossimi magici momenti di esplorazione che si 
preannunciano succulenti. 

MlIrteo Fumag(dfi 

21 Luglio: «Partirono in due con trapano c batteria.,,» 
Scrutando col naso in su proprio dove i l  corso d'acqua si 
gettava nel vuoto, formando una cascalella di una ventina di 
metri, si poteva sperare nella prosecuzione. 
Poco tempO dopo Franco ed io siamo di nuovo davanti al
l' ingresso dei Morti e ci apprestiamo al rito della veslizione, 
dopo di che si parte. 
11 materiale checi poniamo appresso è il minimo indispensa
bile per lavorare, e farlo in sicurezza. Abbiamo con noi il  
necessario per una salita in artificiale. 
Il tutto è contenuto in soli due sacchi, questo fa si che siano 
gonfi e pesanti. 
Come si sa la progressione nei Morti non è delle più facili. e 
i due sacchi contribuiscono a renderla ancora più disagevo
le, provare per credere. Passa un'ora e siamo al capolinea. 
Disfiamo i bagagli, erano stati confezionati a tenuta stagna 
con sacchetti sacche ttini ed elastici. il tutto è funzionalO alla 
perfezione. Si decide di tentare la risai ita su!1a sinistra della 
cascata. gli spruzzi arrivano fino a lì ma in compenso pos
siamo sfruttare uno sperone che ci permette di risalire in 
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libera i primi metri. Sono bardato come un albero di Natale 
«Franco. Iaea la spina che mi accendo!�>. 
Come già dellO. i primi melri li faccio in libera . meno una 
prima proIezione e grido a Franco: {<Sono nelle tue mani>}. 

Continuo fino alla sommità dcllo sperone, sistemo un'altra 
protezionc e poi inizio la risalita in artificiale. È presente un 
fastidioso stillicidio che rende ancor più probJcmatica la ri
cerca della serenità e concentrazione che sCI;vono in queste 
occaSioni. 
Allungo il braccio verso l'alto, il trapano entra in funzione, 
in ordine fix, placchetta, moschettone. corda. «Francooo! 
lo  vadob>. La parete è abbaslanza "appigliata" , il moschet
tone messo poco prima si trova ora all'al tezza del mio om
belico, mi ci assicuro. posiziono bene i piedi per non perdere 
l · equilibrio. dal fodero estraggo di nuovo la mia P38, pardon. 
il trapano e via verso r alto. 
La dinamica di sicura è arrivata agli sgoccioli, preparo una 
sosta con due spit, posiziono la statica permettendo a Fran
co di venire a farmi visita. 
Là sotto a fare "sicura" non è per nessuno il massimo delle 
aspirazioni, si rimane per lunghi momenti in docile attesa di 
qualche comando: molla, recupera. lieni. raramente 
Tieeeniii ! ! ! ! ! !  Immobili per ore. al freddo, a volte sotto gli 
spruzzi dell'acqua, come in questo caso. Ciò non IOglie i l  
valore importantissimo che ricopre questo ruolo di  vitale im
portanza. 



Manc.mo ancora alcuni metri al bordo. continua Franco. la 
cartucciera dei fix è quasi vuota ma quasi ci siamo. anche se 
la parete ora presenta un poi di marciume (roccia poco cam
pana e stabile). È per questo mOlivo che Franco si arrischia 
in una arr::unpic:lla senza alcuna prOIezione fino alla sommi
tà del pozzo. Solo dopo, ripensandoc!. si è reso conto della 
cazzala falla. 
Sistemato un anno e fissata una stmica salgo anch'io e $CO
priamoche la grotta continua e allora via ad inseguire il me-

Ol f;M ... q 
azzurri. " va bene. hai vinto tu. per oggi basta". mi ritrovo a 
risponderle dolcemente. 
Slan<:hi. ma soddisfatti. recuperiamo i l  materiale e 
guadagnamo l'uscita: scesi alla macchina una piacevolissima 
sorpresa mi allende: c'è Villoria con un grosso sorriso ad 
aspettarmi. Ci scambiamo due nghe. nghe e via a casa: c'è 
da preparare la pappa! !  

Fral/co Tali/iI/cIIi 

andro che ci arreSla dopo non poco lragitlo alla base di una 4 Agosto 
risalita di alcuni metri. 
L'ora si è. faHa tarda e la stanchezza fa capolino in noi e poi 
cosa da non sottovalul:lre ci aspetta un più lungo ritorno e 
ad accompagnarci ci saranno sempre i nostri due sacchi 
paffutelli. Dobbiamo ammetterlo. usciamo veramente stan
chi e spossati anche se entusiasti del lavoro fatto e conterHi 
che la parola line non sia ancora comparsa sui tilOli di coda. 
Alla trattoria trovererno <ld altenderci birra fresca. gustosi 
panini e non solo. 

Paolo Capelli 

2 1  Lugl io: Pensand o :1  Vittoria 
Eccomi alla Grolladei Morti. seduto SOltO un leggero stillici
dio a far da sicura a Paolo che st:1 risalendo un pozzo. 

Far da sicura ovviamenle è imponante. ma dopo un po' la 
cosa diventa monotona e allora nelle fasi di stanca mi ab
bandono ai miei pensieri. senz,1 per questo lasciare al pro
prio destino il buon Paolo. 
Per prima cosa penso che avrei falla bene a portarmi I"orn
brello. poi la mente si rivolge a Villoria. la mia bimba di 
pochi Illesi. "chissà cosa sta combinando a casa. sicuramen
te farà disperare sua madre". 
Tnl un pensiero c I"ahro Paolo procede sicuro nella risalita. 
finché lo avveno che la dinamica sta per finire. 
«Va bene -mi risponde- preparo la sosta e poi sali». 
Raggiunto Paolo. gli dò il cambio nella risalita: mancano po
chi metri all' uscita. ora però la roccia si fa marcia e poco 
sicura. MellO il primo li:\.. mi porto il  pitl in allO possibile e 
comincio a martellare la roccia: suona da schifo: guardo la  
parete e penso "esco in  libera". non faccio i n  lempo a pen
sarlo che nella mia menle vedo Villoria. " non fare i l  coco
mero" mi dico. "se qui ti f<li m<lle non ne esci più". 
Rimal1ello qua e là. ma la roccia è decisarnelllc infame. ri
torna in mc l ' idea di arrampicare: noto alla mia sinislra uno 
spuntoncino daJl'aria solida. ci mello una staffa e provo a 
caricarla. tiii .. tiee .. tienn .. lieneee. lieneee. 
(<Ehi Paolo. io ci provo sia i pronto» gli dico. comincio ad 
arrampicare e subito Vittoria torna nei miei pensieri. "niente 
paura bimba so quel che faccio" la rassicuro mentalmente. 
Non senza qualche difficoltà riesco ad uscire, preparo I · ar· 
mo e mi faccio raggiungere da Paolo che mi guarda e sorride 
felice che la grOlla prosegua. 
Continuiamo in un meandro fino a fermarci davanti a una 
risalita di qualche metro: la guardo. "arrampicabile" dico io. 
di nuovo Vittoria bussa nei miei pensieri coi suoi occhioni 
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Era ora che andassimo a vedere 'sli Morti. Il gruppo è tutto 
in ferie. noi no. però vogliamo divertirci: c'è da fare un 'altra 
risalita. poi la grolta va avanti. A metà strada " i  due Paoli" 
tornano indietro. non hanno né muta né pontonniere . . .  La 
risalila del P.20 è spaziale. affianca la cascata ed è bellissimo 
il gioco di luce. In più. anche sec'è più acqua del solito. non 
ti bagni per niente. Di sopra. la nuova galleria scoperta da 
Franco e Paolo. prosegue per ulteriori 80 metri. sempre 
acquatica. tra saltini. cascatelle c lagheui. C'è anche qualche 
camino. che un giorno forse risaliremo. 
Arriviamo al limite ultimo: l'acqua esce da un buchino qua
drato 7/8 metri piil in alto. ci riusciremo! 
Pielro arrampica. io faccio sicura. Evon gioca con l·acqua ... 
Non è facile. s:lle in libera.. e siamo lontani dall'uscita ... 



Di g.;. ". 1 

Pensiamo alle stretloie . . .  ma sappiamo anche che la grolla 
va di brutlo: c'è un 'aria pazzesca. violenta ed incessante. 
Se ne va via ancora un'aretta di emozioni. poi Pietro ce la fa: 
è passmo. L'anno, su un attacco naturale. è un po' una schi
fezza. ma non possiamo fare altrimenti. non basta Ja corda. 
Lassù, proseguiamo per altri 20/30 metri, in  un ambiente 
fossile e ben concre,:ionalo. Passiamo ancora una fessura e 
ritroviamo l 'acqua. Dieci metri abagnoe ] 'ennesima strctto
ia sIavoha ci blocca. 
L'aria che esce da lì fa veramente paura. c ci dà sicurezze. 
Torniamo indietro r(lvinati ma tranquilli :  un nuovo " tassel
lo"". e l a  grotHI che continua! 

Massi,'lo Po:.:.o 

Descrizione 
La Grotta dei Moni pur nelle sua forma generale estrema
mente esS"enziale (è praticamente formata da un unico ramo 
che penetra diritto e �;enza incertezze ilei cuore della monta
gna) può essere rnolfologicarnentedivisa in tre zone: [a pri
m.' che dall' ingresso giunge fino al la targa, posta tempo ad
dietro dal G.S.B. " Le Notlole'", la  seconda che da qui arriva 
alle strettoie che per lunghi anni hanno costituila ICl fine della 
grotta. la terza costil'uita dai rami nuovi. 
La prima zona ha un carattere spiccatamente fremico, con 
ga[lerie quasi scmpre ampie; è la regione dei grandi laghi. 
dove [' acqua forma l e  buche più profonde e scorre tranqlli I
la. La volta è spesso piatla. mai comunque lomana; la frattu
ra generatrice è sma:scheratd in pitL punti da canali di volla. 
Le concrezioni non sono abbondanti e la pendenza è molto 
dolce. Percorrere questa parte di grotta è sempre un diverti
mento. 
In corrispondenza della targa la grona cambia bruscamente 
I" . ,. . • r ..l ·  . . . .  I ,ftccm: (,i \lenta rognosa, quaSi a;;tio;;a. Le uimenSl0n I �1 fiGU-

cono drasticamente e la  progressione diventa quasi u n  cal
vario in un budello di pitl di cento metri, dove qua!';i mai ci si 
riesce a mettere in piedi ed il10 di lamee spunwni che hanno 
ridotm a brandel l i  numerose tute (e preziose pOnlonnierel. 
E' una zona intermedia tra la zona freatica e quella vadosa 
vera a propria: mancano le  grandi pozze iniziali e lo sconi� 
mento idrico è decis'"lmente più vivace, tuttavia i n  più punti 
la sezione subcircolare testimonia antiche frequentazioni del� 
l '  acqua molto pii:! consistenti. La morfologia è più varia: i n  
diversi punti c i  sono più passaggi sovrapposti. a d  u n  
laminatoio puramenle d'interstrato seguono tipici ambienti 
marcaramente tettonici, alti e stretti·. 
Le concrezioni si fanno più frequenti e il dislivello pitl ac
centuato parla giò delle prossimI! risalite. 
Dopo le strettoie pesantemente disostruitc, un ultimo bagno 
purificatore in una stretta vasca riccamente concrezionata 
porta ai rami nuovi. 
Siamo ora nel regno della gravità: la progressione diventa 
una fantastica cavalcala di arrampicate e risalite in un tripu
dio di cascate e rap·ide. in ambienti continuamente vari e 
medi'1Jllente sempre più grandi. Ad ogni metro la grotta cam
bia faccia: alle rapide si alternano lenti meandri, ad alte e 
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ripide spaccature seguono profonde vasche. Gli ambienti 
più spettatolari restano in ogni caso i pozzi. dove [e dimen
sioni della grotta sono massime e l ' acqua precipita con ru
morose cascate. I l  concrezionamenlO è spes:;;o abbondante: 
particolarmente spettacolare una colata sospesa nel pozzo 
da 25 di almeno una dozzina di metri di al lczza, Il rondo 
(lei l a  grotta è attualmente costituito da una s!relloia dec isa
mente più arcigna di !Une le precedenti, da d.ove passa tulta 
l ' acqua ma non tutta I"aria. Esplorativamcnte il discorso non 
è quindi ancora chiuso, almeno non verso I·  alto. 
Infine, la grotta non sembra presentare piene particolarmente 
impressionanti e pericolose o improvvise; nel caso comun
que diversi passaggi possono sifonare, quindi la pnlden7.<1 è 
sempre d'obbligo. 
Ad ogni modo la presenza di slrct10ie "vere" e il dover re
stare per lunghe ore completamente bagnati se non addirit
tura immersi in acqua. fanno dei Morti una grott ... impegna
tiva, da affrontare con la giusta preparazione. 

PrOSI}etti"e 
E' di ffici le parlare di prospetti ve esplorative offerte tuttora 
dalla Grotta dei Morti: le  scoperte del '96 rilanciano alla 
grande la  ricerca speleologica di lulta la  zona. Sono ancora 
troppo fresche le novità per poter trarre de,i bilanci. sono 
allcor�l necessarie lunghe riflessioni per poter ·'capire·· i IlUO-

Morte di una grotta 
Una grOlI"a può morire? 
Si, 'per cause diversissime, Può morire per cause natura
li .  La sua montagna può essere spazzata v·ia dal Tempo. 
Delle rTane possono scoperchiarla o spezz.arJa. Oppure 
può sorfocare nel fango. 
Molto. molto più triste è quando una grotta viene uccisa 
dall'uomo. S iamo stati bravissimi ad invl!ntare i modi 
più feroci per ammazzarci fra di noi. ma non scherziamo 
neanche quando si tratta di grotte. Possiamo tagliare a 
fette una montagna con tutte le sue grolte per farne pia
strel lee lapidi. Sappiamo usare grotte come gallerie Str:.l
daH. Oppure le mutiliamo delle loro concrezioni per lra
sformarle i n  sassi grigi da vendere sulle bancarelle, Ma 
sono anche oscuro rifugio per i nostri rifiuti. La storia 
che vi  raccontiamo Serve a dimostrare quale raffinatezza 
abbiamo raggiunto anche in questo campo. 
C'era una volta (i più sono convinli che non esista più .. .)  
uno splendido pozzo di una quarantina di metri con un 
diametro di circa 8, che si pavoneggiava nel sole delle 
montagne bergamasche. libero. aperto e felice. Poi ven
ne ['Uomo. Egli non fu insensibile alla bellezza ed alla 
magia del luogo, e ne fece la sua dimora, Ma l'Uomo 
corrompe ogni cosa e la tmsforma in rifiuto, uno SpGiCO, 
maleodoranle e insano rifiuto, Secolare è la  lotta dell'Uo
mo con i propri rifiuti: l i  bntcia, li sotlerra. Ii ammuc
chia, li  annega nel mare o nei fiumi, ma per ogni sacco di 



immondizia eliminato ne nascono due, e la guclTa cont.i
nua . . .  
Chi fu il primo Uomo a gettare un sacco di immondizia 
nel pozzo non si sa, certo è che non dovette passare molto 
tempo dal suo arrivo. Di sicuro non più de! tempo neces
sario per capire che nascondere i propri rifiuti in un buco 
già bello pronto è più veloce e meno faticoso di bruciarli, 
portar!i via o seppellir!i. E fu co�ì che sacco dopo sacco i 
rifiuti del primo Uomo finivano in fondo al pozzo e subi
to dimenticati, cancellati dalla sua vita. AI primo Uomo 
seguì il secondo e così via. Man mano che sempre più 
uomini gettavano via così i propri rifiutj, sempre più l 'esi
srenza di quel prodigioso pozzo senza fondo, rifugio co
modo e sicuro di ogni cosa di cui ci si voleva sbarazzare 
alla sveha. si diffondeva, ed ancora più uomini accorreva
no. Presto il sentiero di accesso divenile una pista, poi una 
mulattiera, infine ulla strada, Venne costruito uno sci volo, 
per rendere possibile r accesso ai camion. Qualcuno co
struì un recinto intorno al pozzo, chissà, forse provava una 
vergogna embrionale perciò che l'Uomo stava facendo al 
pozzo, ma una volta impedito raccesso più nessuno vede
va e più nessuno si fece domande. 
Passarono gli anni, la gente continuava a gettare rifiuti cd 
il loro accumulo si fece sempre più imponente, Presto dal 
pozzo cominciò ad uscire un fetore insopportabile, l'odo

re di una grotta che muore, ma all'intemo del recinto non 
c'em nessuno per sentire i l  puzzo. 
Una sola cosa mancava al luogo scelto dall'Uomo per vi-
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verci: l'acqua. Essa però sgorgava copiosa dalla roccia in 
fondo alla valle. L'Uomo costruì quindi tubi e pompe per 
sollevare l'acqua dalla valle fino in cima alla montagna, 
nelle proprie case. 
Ciò che l'Uomo non sapeva è che l ' acqua doveva pur ani
vare da qualche parte e ehe sottoterra esistono fiumi e tor
renti. Egli ignorava che l'acqua si nasconde sotto la super
ficie percorrendo pozzi e rrallure prima di raggiungere le 
sorgenti. SOprallUtiO l'Uomo non aveva capito che il poz
zo dove egli aveva gettato i propri rifiuti. era la via d'ac
cesso della pioggia al mondo sollerraneo. 
La pioggia negli anni cadde incessantemente, penetrava 
nel pozzo, scorreva i n  mezzo ai rifiuti e veniva 
irrimediabilmente inquinata, L'acqua avvelenata prosegui
va poi la sua corsa fino a quando non arri vò alle sorgenti. 
Da lì essa, tramite i tubi dell'Uomo. risaliva la montagna 
ed arrivava nelle case. Solo quando gli uomini comincia
rono ad ammalarsi si chiesero perché l ' acqua si era avve
lenata e lentamente cominciarono a capire ... 
Oggi la discarica non è più attiva, ma la quantità di rifiuti 
accumulata è tale da rendere impensabile una operazione 
di recupero. Le sorgenti del fondovalle sono inquinate 
inimediabilmente, ed una riSOrSa così preziosa è stata resa 
in utilizzabile. Il tempo forse rimetterà le cose a posto. sa
ranno comunque necessarie diverse decine di anni prima 

che la situazione tomi ad un livello accettabile. 
Questa è Il/lQ stur;lI l'ero. 

Matteo Fumagalli 
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vi tasselli SCOpeI1i. Sen:(altro 
bisogna valutare attentamente 
la possibilità di forzare l a  stret
toia finale. ma si possono ten
ture con minore sforz,o anche 
nllmero�e risalite, bisogna solo 
scegliere dove è più conve
niente " attaccare"! 
Molto vaghi sono ancora i 
confini della zona di assorbi
mento: la quantità di  acqua e 
la rel.lIiva costanza della por
tata !->uggeriscono che questa 
sia decisamente ampia. ma IlIt
tora non c'è tmcciadi affluenti. 
nemmeno fossi li.  E' vero che 
la fine della grolla è ormai 
prossima al pianoro di Costa 
Imagna. ricco di potenti verti· 
cali. ma ad una profondità de
cisamente superiore a quelle per ora raggiunte: questo fa 
pensare che te acque provengano da ancora più lontano. 
Sono ovviamente iniziate le ricerche in alto, sia con battute 
che con rivisitazioni di groHe già note. La zona che presenta 
la principale c'lIldidalura per dare piacevoli sorprese è quella 
della N'lla. 
TUili da capire sono ancon.l i rapponi tra la Grotta dei Morti e le 
numerose altre risorgel1li della zona. Sull' onda dell' entusiasrno 
stiamo riviSitando anche Illttc le grotte piccole e gmndi dove 
corre acqua. non senza risultati importanti (vedi 01 C6ren). 
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Per il mOI1lCI1lO i l  '97 si è aperto con una messe di nuove 
grOlle di dimensioni medio-piccole ma di importanza non 
trascurabile per poter interpretare correttamente il fenome
no ctII-:iico di questo versante della Val i '  ImaglJa. 

Malft'O FUII/agalli 

SETTORE OSCÉRA 
Dalla Grotta dei Morti. co�teggiando verso Nord la  parete 
che ne ospita I·ingres!->o. a circa 150 metri. ci  sono quattro 

cavità di sviluppo molto mo· 
desto. ma non per que�to 
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meno inlere�S<lnll. 
Tre di queste sono già note al 
Catasto, e cioè la Grolla 
Oscéra (LoBg 1 043). la Gal
leria presso rOscéra (LoBg 
1 350) e la Grona sopra l' Os
céra (LoBg 1 35 1 ). mentre 
l'ultima. la Grotta del la Sala
mandra (LoBg 3826) è an
cora in fase di esplorazione . 
Ne presentiamo la topografia 
completa. aggiornala. i l  
posizionamemo e la rappre
sentazione su piama degli in
gressi rispetto alla cavità più 
importante: I ·Uscéra. 

ICOl. ' 200 !' •' / . /  ..... , �I:16 
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In base ai dati in noslro pc� 
scsso, possiamo già fare al· 
cunc osservazioni: le grolle 
si trovano tutte in un mggio 
di 40 metri. ad altezze che 
aumentano gradualmente di 
una decina di metri circa. se-
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guendo l ' inclinazione 
dello strato. 
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Le due cavità poste piil in 
alto sono completamente 
fossili. mentre le rimanenti 
sono perennemente atti
ve: si comportano cioè da 
sorgenti con pol1ata varia
bile. che genera comun
que un discrero ruscello. 
Un dato impoltante è però 
la constatazione (per ora 
solo"a pelle") delln note
vole differem:a tm le due 
acque. La Groua della Sa
Imnandra. che ha un ap
porto idrico forse superio
re. nel mese di Gennaio 

SCALA 1 200 

presentava una tempera
tura dell'acqua decisa-
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mente ]litI elevata ri�pello a quella dell' Oscém. 
Que:.to darebbe adito a due ipotesi: A) il percorso idrico 
dcII' Oscéra è più corto perché l'acqua, sciogliendosi dalle 
nevi soprastanti. non si " ri�calda" a sufficienza nel contatto 
con la roccia. oppure, per lo stesso motivo B) gli ambienti 
interni dell'Oscéra sono molto stretti (e forse impraticabili) 
-percui il deflusso è mollo più rapido, 
Dal momento che la 7..ona di assorbimento dovrebbe essere 
grosso modo la stessa per tutte la cavità presenti in zona Ca' 
Contaglio, si presume che la seconda ipotesi sia la più pro
babile, e che la confenlla della stessa sia data dall 'eventuale 
inversione di tcmper:lIure durante mesi eSlivi. 

Grotta sopra l 'Uscéra 
È un grosso vano. lungo non pitl di I O  metri e largo. nel 
punto massimo. 6 metri. Caratterizzato da due ingressi. non 
presenta alcun interesse se non a livello catastale. La :.ua 
fonnazione dipende probabilmente dallo scorrimento de.II' ac
qua lateralmente. segucndo ['inclinazione dello strato verso 
il basso. 
È completamcnte fossile. e le pareti interne sono ricoperte 
da colate concrezionali, 

Galleria presso l'Uscéra 
Si apre sopm una paretina di tre metri (arrampicabile ma 
pericolosa perché bagnala e quindi scivolosa). a pochi passi 
dall'Oscéra, È un.:! condona forzata onllUi fossile, lunga nove 
metri e larga un metro. con tendenza a stringere tino ad una 
fessura, oltre la qu.:!le si intravede la prosecuzione, molto 
stretta, 
II pavimento. a trutti cOIH:rezionato, è ricco di vaschettine 
percorse da un lilo di acqua dovulO a stillicidio. 
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Grotta Uscéra 
E. :l1 momento. la cavità di maggior sviluppo tra quelle in 
questione. e quindi merita due parole i n  più. Caratterizzata 
da un ingresso ampio (misura 9)(4 metri). non poteva che 
attirare la nostm :menzione, 
Il suo corso d'acqua perenne. caplaTo i n  pas�alo e utilizzato 
come acquedotto. ha dato vita a nuove falHa�ie e:o.plorativo· 
acquatiche. perché potrebbe rappresentare un' allra porta, 
tra quelle conosciute. per entrare nel cuore della montagna. 

alla ricerca dell 'ignoto collettore. 
L'Oscéra, si sviluppa nella stessa DolOmia Principale della 
vicina Grotl<! dci Morii. mantenendosi orizzontale per 50 
metri. 1i no alla fessura dci si fone termillll le, 

Cronache brevi 
[l 1 5  e il 22 settembre vengono dedicnli alla disostruzione 
della fessura terminale. La grotta, di per sé, è facile. ma gli 
ultimi sette metri sono completameme acquatici: è il  sifone. 
e bisogna stare imll1er�i fino al collo. 
Superiamo l'ultimo limite. e continua. ma per pochissimo. 
Dopo pochi metri di nicchia su per concrezionata. c'è l a  
fessuraccia, c cominciamo ad estrarre punta e mazzetta . . .  
L'acqua è gelidissima nonostU1l1e la muta, Pian Piano la fes
sura cede. ma è un lavaraccio: poi, quando le speranze sem
brano riaccendersi. un socio si fmllum una gamba, e 1 'Oscéra 
viene messa da parte. 
A gennaio. tomiamo per il completamento della topografia, 
ma spostiamo il nostro interesse verso una piccola cavità ... 

Grotta della Salamandra 

L,l nuova grana, visitata già nei mesi scorsi dal nostro presi
dente. la descriviamo semplicemente per i primi 1 5  metri 
nella sperilnza che dia buoni risultati nel corso del 1 997. 
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Y :: Samuariu MudonnaCornabiisa: 
W =- c,,· Contaglio 
S :: Segnavi:.. C.A.t. S72 

= W C'lrn:..bUsu (LoBg. I (36) 
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2 = Bu� de la Pis;Lrotu (ril·o carsico perenne, captato) 
] = Sorgente SOl(O la Coroabiisa (1..o13g 1432) 
4 = Bus de la volp (LoBg 1265) 
5 :: BlIs dcla Coma Bianca (LoBg 1 "!66) 
5a = 01 Técial (Sorgente d· inlèfSlrato) 
6 = Grotta dei Moni (LoBg 1(42) 
7 = GrOlla delta Salumandra (LoBg 3826) 
8 = Grolla Uscéra (LoBg 1(43) 
9 -:: Gàt1el·ia presso rOscéra (LoBg ( 350) 
I O  = Grona sopra l' Ù�C"éra (Lol3g 135 J )  

I I = GroWl Val d·Adda (LnBg 1�4) 
A,B.C.O.E =C<ìlate in purete 
)( di A =COlldotta delle Capre: x di C ::: il f'igoide 

o 
• 

�6 

Si Iralla di una condottona di I O  melri (2 melri di 
larghezza) invasa da un corso d'acqua fino :III'al· 
lena di 1 - 1.5 metri. Probabilmente, negli anni 
passati cra nascosta dadetrili che impedivano l'ac· 
cesso: infatti la salella iniziale è una specie di :uni
camera circondata da massi franati relativamente 
instabili. Oltrepassato il sifoncino. inizia la con
dotta. Per ora, un grosso masso ci impedisce di 
proseguire (potremo farlo immergendoci: 50tt0 5i 
passa!), ma al di 1:1 la grotla contin ua ... 

Massimo Po:;,o 

CALATE IN PARETE 
Nel corso delle ricerche, nei mesi Giugno c Lu
glio non sono mancare le calate in parete, nel tnll
lo di costa rocciosa che va dal S�\Illuario della 
Cornabusa al la zona sopraslanle la grolla Val 
d'Adda. Tramite " vi�ioni mistiche·· di ingressi. aiu· 
tati da binOColo e radioline, effelluiamo cinque 
calate su altezze che variano dai 60 ai 100 metri 
di venie'lle piena. Purtroppo gli esiti non sono 
litali positivi: il più lungo " ingresso" (di I O  metri !) 
è la Condotta delle Capre (nella figura, calala l ), 
il Figoide toppa dopo 5 metri, ma è molto "sugge
stivo" (calma 2). Nel la terza calata atterriamo so
pra l '  Uscera (LoBg I (43), convinti di aver fatto 
centro: qui troviamo anche le LoBg1350 e 
LoBg 1 351 ,  ma anche queste sono già conosciu
te. 
Le ultime due calate: una si è conclusa sopra nidi 
di falchi incacchiati perché liIavano covando, l'al· 

tra, ne! tentativo di raggiungere :t fantomatico 
"Buco in F:lccia" si è risolta in un nulla di fatto. 

Massimo Po:..-.o 



CANTELLO DI ruZZOLO 
Proseguendo \'crsù Nord, dopo Ca' Comaglio. a circa un 
chi lometro si trova Camelia, che sorge su un pianoro alla 
base di scoscese pareti. 
In questa zona troviamo a catasto due grolle: 01 Coren 
(LoBg I J 34) e La NaIa (LoBg J 1 35). di modes(O sviluppo. la 
prima orizzontale. la seconda verticale. 
Durante la rivisita di queste località. 01 C6ren miracolosa
mente si concede. regal<lndoci fresche emozioni in un'afosa 
e calda estate. 

01 C6ren: una bella soddisfazione 
Dopo il grosso risultato alla Grol!a dei Morti, eccone un 
altro degno di considerazione. II merito di questa scoperta è 
da auribuirc a diverse volontà: grazie a Biker che si ricorda
va di un passaggi no non superato ai tempi dci suoi primi 
passi SOlto terra; grazie a Bruno, che un sabato pomeriggio 
ha preso la SU<I Toyota per andare a verificare la dritta di 
Biker; grazie a Evon. che dopo due mesi di speleologia si 
avventura tutta sola in un ramo nuovo. un po' infame. sa
pendo che gli altri non l a  possono aiutare ... 
Grazie anche al presidente che nonostante la vener:mda età 
(e forse anche la stazza?) ha esplorato, assieme a dei giovani 
animali. nuovi cunicoli allagati con pochi centimetri di spa
zio per respirare ... 

AnicinamenlO 
Parcheggiate le aUla a Cantello di Rizzolo (S.  OmoOOno 
Imagna) circa 100 melri prima del !\cntiero C.A.I. che con
duce al Santuario della Madonna della Cornabusà, percorre
re in discesa l 'enorme dolina ben visibile, entrando nel 
caswgneto Sottosfantc. Dopo non piCI di [O minuti si incon
tr:l. senza sbagliare. l '  ingresso della grolla. posta al centro di 
due vallette che si uniscono poco piLI avanti. 

Storia 
La grotta è nota da tempo (i l  numero di Catasto. LoBgl 134. lo 
testimonia). Il rilievo (sviluppo 36 metli) è stato effettuato dal 
G.S. Bergamasco intOIllO agli anni sessanta e. visto la scarso 
svil uppo della parte già noI:!. lo ricseguiamQ l'ompletamcnlc. 

Suloni 

16I6f\),,· "'II Figoidc" ISchilZLJ esplor,u i\'ol M. POZlJJ 
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Nell'Agosto 1 996 10 S.C.O. for/ ... 1 la strettoia finale pol1alldo la 
IUl'e dcll'acetilene a 25 1  mCIii dall'ingresso. 

Gcologia 

La cavitIl �i sviluppa nella Dolomia Principale mantenendo 
un andamento prettamt::lltc orizzontale. tipil'o da cavità l'ar
matasi in interstrato. alternando ambienti più ampi in prossi
mità di alle spaccature. con altri molto stretti a mo' di 
laminatoio. sifonanti i n  più pUI1Ii. ldrologicamente si com
porta da sorgente con corso d' acqua interno perenne. Pcr 
quanto verificato nel pcriodo estivo. la ponata d'al'qua sem
bra non aumentare fortemente anche in seguito a l'ani ac
quazzoni. Al momento, però non abbiamo liscontri su cosa 
possa succedere dur;mte i mesi invernali. 
Tuno il percorso sotterraneo presenta pareti ben levigate e 
pulite, c soffitti moderùtamente concrezionati. Non manca
no zone di crollo e ambienti fossili (Fuckillg Cm't'). 
Unico enigma è i l  Ralllo dei Rall/i. ancora inesplorato: è un 
terribile laminatoio caratterizzato dalla presenza di mmi in
casl'rali un po' dappertutto che fanno presagire brulle espe
rienze in caso di piene. 

Descrizione 
L·ingresso. largo I l  metri e alto 2.5. è ben visibile e dà ac
cesso alla galleri<l iniziale. A circa 25 metri c'è lIna biforca-
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zione nascosta (40 cm x. 40 
cm): è i l  Rl/mo dei Rl/mi che 

segue la direzione del la 
val letta di  sinistra. In questo 
ramo è impossibile girarsi per 
!Ornare indietro ... 
Proseguendo lungo la  via 
principale, si arriva presto 

alla Strettoia Finale. Dopo la 
forzatura di quest"ultinw si 
accede nella parte nuova non 
prima, però, d i  aver 
"puccialO" tutto il  corpo in 
una bella pozza lunga circa 
2 mctri con dimensioni non 
superiori ai 40 cm x 40 cm. 

Subito dopo altre due stret� 
toie bagnale, ma non estre� 
me, conducono dopo 20 Ille� 
tri, alla Salti delle Ossa, pri-
1110 ambiente " umano" della 
grotta. Qui ci si può alzare in piedi. Si procede nella Calle' 
rill del Respiro (alta spaccatura), fino ad arrivare al primo 

sifone: il Lngo Ferrago,,·rn. Dopo opere di canalizzazione 

riusciamo li passare (è lunga circa 5 melri) ma lo spazio è 
giu�to quello per i l  naso, .. 
Dall'altra parte l 'ambiell1e si allarga un po': 1:; sono altre spac

cature la cui volta. a cirCI 8/10 metri. è oMruita da massi di 
l'rollo. Seguendo l'acqua. dopo pochi mctri. si entrn nell'am
biente più fiabesco della grolla: la COI/dOlili che ilO/I fillisci! 

I,iti. È un cunicolo lungo più di 45m, di dimensioni un metro 
per un metro allagato per metà e concrezionato a soffitto, in 
alcuni punii quasi perfettamente circolare. 

Alla tint.::. 1 5  metli di siFone/lamimltoio Wlli, D(/i Chili.', alto 

non più di 50em) svuolatomediante i �olili canali, conducono 

al la F/ldillg Cm'e, salone (permododi dire) fossile che tenni

na con un altro ill1pestatis..�imo laminatoio. pieno di fango, con 

la \'ol[a instabile. Peroro ci �iamo fennati qui. .. 

Mmsimo Po:::.o 

I miei primi 40 metri 

A I I '  inizio mi chiedevo come mai " Ioro" siano così impazziti 
nell' andare sottoterra, cosa c' è là .�otto che l i auira? 

Ma perché alla domenica, invece di :\Ildare a passeggiare 
sulle Illura di Città Alta preferiscono infilarsi in  buchi più 
stretti di loro? 

E così. per aver rispo�ta .a tutte le mie domande, ho fatto un 

cor!>o personale con un istruttore personale (gratis!), c ho 
cominciato a camminare nel sotto.�uolo, 
Non ho iniziato �ubito con le corde, nonostanle ne fossi 

attratta, ma ho seguito proprio una scala con tutte le difficol

là via viu maggiori , Poi, Massimo, ha t1eciso che ero pronta 
per i cunicoli della S'lbérill c per i I Ralllo {Ii ZmTo al Buco del 
Castel lo.,. Grotte che, secondo me. cominciavano ad essere 

nbb • .I\Ianza "potenti", In breve tempo mi è venuta una gran 
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voglia di trovare qualcosa di nuovo. qualcosa " che va", va e 

va ... avanti. Credo che !iia quello che loro chiamano esplo
razione. 
È Agosto ed è un sabato pomeriggio. Decidiamo di andare a 
01 Coren, una grotticelll.l " Iasciata lì" da tempo perché c'è 

una strettoia bloccata da un �as�one a punta, 

Sialllo i n  tre. Massimo. io c " Spaccatutto Bralln". 
Alla strettoia. Braun dà un'occhiata ma non passa. dò un 'oc
chiata anch'ioe non mi sembra così stretta, ma non avendo 
el'pcrien7 .. a torno indietro (è anche allagata ... ) e lascio loro a 
lavorare. 
Mentre aspetto, non riesco li stare ferma e vado a vedere 
Lutti i passaggini che ci sono da lì all'ingresso: non lo so 
perché, ma in  quel momen!O vorrei entrare in  qualsiasi buco 

e trovare qualcosa ... 
Prova Massimo, ma non passa neanche lui !  Chiedo pennes
so e gentilmente mi lasciano andare. Ci provo. anche se loro 

dicono che è stretto. L'acqua mi elllra dal collo ma passo i n  
maniera "molto liscia": l o  sapevo, non m i  sembrava così 
stretta! 
E cosi sono oltre la  strettoia, guardo avanti e c'è nero .. , 
Supero altre due strettoiacce e innocentemente urlo «galle

ria che non finisce più}" [o vedo nero avanti e lui mi urla di 
tonmre indietro? AI[ro che tomare indietro! Con la curiosità 
che mi uccide proseguo e, davanti, c' è questo nero che si 

"apre" in una bellissima snletta! 
È una sensazione uniC'I, è come avcr scopel10 un'isola dove 
nessuno ha mai messo piede! Dò un'occhiata molto veloce e 

mi accorgo di essere sola, perché la luce del casco è molto 

limitata, ma c'è sempre questo nero, e ancora sento lontano 

(IEvon, torna indietro! ) . Un'attimo di paura. capisco di Cl'sere 
sola in lUtto quel buio, e i Illiei compagni si trovano �ll di là delle 
slrettoie e non potrebbero aiutanni cOlllunque ... Ma ];.Icurio�i
tàè pitl forte della paume mi spinge a camminare. Vado! 
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C'è una fessura altissima e c'è 
una vocina che mi dice «vai! Vai 
finché puoi l»�. E cammino. come 
se fossi in un film: sensazioni bel
lissime ma terribili. Hai l'impre.<;
sione chc in tutto quel buio, da
vanli a te ci sia un mostro che ti 
aspclt:l. ma tu contÌJlUi. vai avanti 
a scoprire cosa c'è al di làdi que
sto buio ... 
E poi il rumore dell'acqua che 
SCQlTC lino alle caviglie ... 
La galleria dopo un po' si ab
bassa c tutto il nero finisce in 
un sifone: dovrei immergermi ... 
Mi fermo un attimo a pensarei 
su, ma nel frauempo mi si spe
gne la luce e l 'eleurico non fun
ziona ... In  quel momento di 
buio totale sento un respiro. IJuclI de; 118 metri: perso ilfollllo, .. -foto P. COllei 
come se ci fosse qualcuno dietro. AIUTOl Conclusioni 

Accendo lulIO. accendino. elettrico. acetilene e mi giro per La grottn continun di sicuro: l 'acqua del sifone Dai. Dai 

10m are indietro. La sensazione è proprio quella di non csse- Gialli fuoriesce dn uno slrctto cunicolo laterale che cerchc-
re sola, e corro! Però, per poter rnccontare quanto ho sco- remo di forzare, tenendo ben presente che i l laminatoio in 
perto, conio i miei passi più lunghi possibile. Sono quaranta cui ci troviamo è alto 50 cm e allagato per mctà .. .  è lungo 15  
e voglio arrivare subito nquclla strelloia il  più veloce possi- metri c in caso di piogge . . .  non si sa. 
bile ... lì si)rò salva .. .  il mostro non può passarci. A livello statisticoconsider:.mdo che Agosto '95 ci ha regala-
Li sento ... Li vedo e mcconto IUllO quello che mi è succes- IO il rilievo del Biis del Framm (Adrara S. Martino) di 1 50 
so. QueJ1"esperienza mi ha un ])(). scioccata. e per tutta la metri. Agosto '96 01 C6ren di 250 metri . ...  aspettiamo i 
serata continuavano a scorrere le "diapo" di quella galleria: 350 metri dell'Agosto '97!! 
un'esperienza bellissima. che puoi descrivere soltanto pro- Un 'ultima cosa: Pietro prima o poi dovrà spiegarci come fa 
vandola di persona. a stare lutto un giorno a mollo in llcqua fredda semplice-
Alla fine, a rilievo eseguilO. i miei 40 passi erano ben 52 
metri! Adesso capisco perché impazziscono ad andare là 
sotto. non è così facile da spiegare . . .  ma so soltllnto una 
cosa. mi hanno contagiata!! 

E\'Oll Malixi 

P.S. la grona adesso è lunga 25 1 metri. Chissà che cosa 
incontravo se avessi passato quel sifone? 

':� •.. " . . ' ?  .. ' ' . 

Ino'·"" 

...-

�. Inv·..... . . . . .. " .  ? � 
.� . ) 

o ,z. ... t. 

, . 

Luglio 96: "Buc� dci 1 1 8  metri"' (SchilZO c�plor-,J!i\lo) M.Arcsi 
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mente con \Uta e SOHottita ... 
Massimo Pozzo 

Buca dei 118 metri ( ... dalla galleria) 
Ci passavamo davami ogni domenica da mesi. di rilOrno 
dalle nostre sconibande underground: un buco. tipo condot
ta forzata, nella parete ad un metro di altezza dalla strada. 
dove nessuno sicuramente aveva mai guardato. 
Fu così che in un'imprecisata sera di fine Luglio, il mio follc 
amico Pietro ed io, decidemmo di toglierei la curiosità. e In! 
gli sguardi straniti degli automobilisti in transito, addobbati a 
speleo. infilammo la testa nell"invitante anfrallo. Dopo una 
strenua lana con uno scorpione che cercava di ostacolarci. 
riuscimmo a vedere, oltre una streuoia molto seleniva. i l  
presunto fondo di  qucsta ··grona"". 
A dispetto del nome datole, la buca ha lino sviluppo appros
simativo (il rilievo è " occhiometrico") di oltre 5 metri. e non 
prOIllCltc gran che come possibilità di ampliamento: ci torne
remo mai? 

Maurizio Aresi 



Legèuda: 

I )  Naia di Sciupì ILo8g 1 2-15): 
1) Naia di RotI.' (LoBg I 244): 
3 )  8Usde Algibc (Lo8g 1 3-181: 
.. I.) GrOlla dellll Sd\'u (LoSg 378-1): 
5 )  Groll<1 Europa ( LoSg 3705): 
6) Buco elci Corno (LoBg 12-17); 
7) Bus del Vulù (LoS,; 1 246): 
Sì Grottn 96: 
9) La Corunhii�;t ILoBg J 13fil: 

I O )  Bul' de la Pisarota: 
I l )  Sorgente sotto la Cnmab/.i::;;.l IU1Bg 1432): 
1 2 )  Condolta ddle C:Jpre: 
1 3 )  Bus de la Volp (LoBg 12651: 
14) Bus de la Corml Bi�lncH (LuBg 1 166): 
1 5 ) OI Técial: 
16) Grolla dei j\'!orti I LoBg l (Wl]: 
1 7 )  11 Figoidc; 
1 8 )  Grotta della Salamlndrrl (LoBg ,�826): 
11))  GrOlla USl:éra (LoBg 10-131: 
20) Gllllcri;) pref..so l' Uscém (LoBg 1350l: 

5 1  
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1 1 )  Grolta �opra l' U�C"éra tLoBg 1 35 1 1: 
11) Grotta Val d" Adda (LoBg I O-W); 
13) Le Naie Gemelle (LoBg 3825): 
2-1) POz.zo dei Ramelli (LoBg 3824): 
25) Fessura Nll:-t'Qsta (LoBg 3823): 
26) Antro di Quota 8�O ( LllBg JS22): 
17\ Grol ta delle 2 Matricole (LoBg 3821 ): 
28) N.)ladi Cu' Milquella ( LoBg J 135):  
29) 01 C6ren (LQBg I lJ-I): 
30) Buca dei 1 1 8  metri: 
3 1 )  P07.z(IJel Kilometro 22.7 (LoBg 3786): 
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PONTE GIURINO 
Grotta di Ponte Gi 
L'ingresso è in cOITispondenza di un rudere . .  Qualche 

analogia COn l a  S'ibéria? Speravamo di sì! In reahà si 
tràlla di un buchetto (sviluppo 5 1  m) che luttavia Il;]. coin
voltO parecchia gente. 

Avvicinamento 

Prendere la strada che da Ponte Giurino sale a Berbenno 
e parcheggiare [' alito in corrispondenza del ponte 
Calderoni.  Entrare nel bosco. procedendo sul sentiero 
che costeggia il torrente: dopo circa 15m dirigersi alla 
base delle pareti di destra. Si intravede il 111dere che fa da 
ingresso. 

Descrizione 

Si tratta di una risorgenza di portata variabile che dipen
dc dalle condizioni cl'irnntiche: quando piove molto, è me
glio evitare di entrarc i !  
L' andamento della grona è prevalentementeoriuontale, con
dizionalo dalla presenza di fratture con direzione diversa. 
Dopo i primi 6 metri ,  si può risillire lungo una fessura (per 
I O  metri) giungendo su un pozzo di modeste dimensioni. 
Se invece si segue la via principale della grolla, c'è un 
meandri no che lmeralmente rnostrastrati rossi e maJToni di 
argilla consolidala. Questo IXJtta ad una stretloiacon acqua. 
che in caso di molta pioggja non è perconibile; oltrepa!jsata 
la strettoia c'è una sul" il cui unico sbocco è un pozzo di 

(la C. T. R. C4él5 
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pochi meli; chiuso al rondo. L'ingres.!)o del 
pozzo è abbaslanza strerto ... Consigliamo ai 
meno magri di stare attenti ! !  

Cronache 
J5 Settembre: Massimo. Evon, Brullo e 
Bikcr arrivano fino alla pal1CnZa del poz
zo finale: c'è un anello vecchio, non si sa 
di chi! 
14 No\'embrc: Fidel ed io vorremmo an
dare a scendere il pozzo ma piove e la 
grotta non è perconibile. 
28 Novembre: lo e Fidel disostruiumo la 
strettoia di ingresso al pozzo e lo scendia
mo, .. Chiude ... Ed inoltre Fidel perdc qunl
che chilo (di troppo) uscendo dalla stret
toia! 
24 Dicembre: Grotta asciutta, Vado con 
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Roby a risalire la fe)osura sopnl l' ingresso: ci sembra di ve
dere continuare un meandro ohre il pozzo ... Falsa notizia (e 
sì che abbiamo gli occhiali !).  c'è solo il pozzo. 

Descrizione 
La grotta ha andamento meandreggiante: si tralla di una con
dOlla freatica che in seguito si è approfondita assumendo l'aspet
todi un fuso. Localmente, clave vengono intercettate fratture, 
l'altezza aumenta. DaJringresso, percirca 15-20 melri, la grot· 
ta segue con drastici call1bi,ltllcnti di direzione e dimensioni 
regolari, si inconlraquindi un piccolo camino, prosegue poi per 

SimOl1a Cari/ali 

LOCALITÀ TESTA 
Grotta dell' Acidità 
Circa un anllO fa, Biker e Johnny entrano 
in questa grona bramo�i di scoperte. Al 
fondo intravedono la po�sibilità di due pro
secuzioni, due piccoli rami. a destra ed a 
sinistra. Con non poche difficoltà i due 
scendono il ramo di destra. trovando Ull 
piccolo pozzo ed una saletta. Ad un anno 
e mezzo di distanza, Biker chiede a Simona 
e Roby se possono rilevare la parte nuo
,a. 
Considerate le dimensioni dell'intera grot
ta i Ire decidono di rilevarla lutlll (così Roby 
impara a rare i rilievi e a  disegnarli), esclu
dendo dal rilievo il ramelto di sinistra. og
getto di disostruzione da parte di altri spe
leo. 
Confrontando il nuovo l'i lievo con quello 
a CataSlO ci rendiamo conto che non si trat
tadella Grotta in località Testa ma di un'al
tra totalmente diversa. 

Avvicinamento 
In localit:\ Testa. dopo aver passato il bar 
sul tornante, si scende i l  prato a sinistra 
del tratto di strada rettilineo: si prosegue 
dopo circa 20 metri a destra tra la vegeta
zione sino ad incontrare l ' ingresso. 

Grotta dell' Acidità 

� 

--$ � 
[] lì V , , 

Rilievo: Carnati S., Facheris R .. Veltorazzi P. 

Speleo Club Orabico C.A.I. Bergamo 
Disegno: Facheris R. 
Dicembre 1996 

53 

, 

><..\\1 � ,�� . , , , •• 1 � 

O 
, 



Grotta dei Morti 
C;lla�IO: LoBgl042 
Comunr: S. OmobunQ Im:;'!;ii" 
C;u1a: I.O.M. 33 111  NO 
ulngiludil1.c: 1 .541 .0.50 
L"ltitudinc: 5.072.Q2CI 
QUO[(I: 560 11\ 
SvilUppo reale: 700 m 
DbhvelJo: +137 m 

GrÒla Oscénl 
Cata.�to: Lol3g I 043 
Comune: S, Omobcmo Imagna 
Carta: I.O. M. 33 11l NO 
Longiwdille: 2°55'32" 
Latitud ine: 45048'0:2" 

QUOla: 600 m 

Sviluppo rcale: 60 III 
Dislivello: O m  

Galleria IlrtssO rOseéra 
Cutasto: LoBg 1350 
Comuni:: S. Omobon<l Imagna 
Carta: l,a.M. 33 III NO 
Longitudine: r55'3 J "  
Lutiludinc: 45Y48'O l" 
QlIm�; 6 1 2  m 

Sl'illlppo n:;lJe: 9 m 

DI�livdlo: +l m 

CmUa sopra l'Oscérd 
C:Jtasto: LoBg 1351 
Com:.Jr.<':: S. OmoborlO 1111;lgn:: 
Carla: I.O.M. ].� I I I  NO 

Longiwdin!.': 2°.5.5'] l ' '  
Latitudine: 45�4S'O�" 
Quota: 620 In 
Sviluppo re3.le: IO III 
Di�li\�l Io: +2 11\ 

Grona della Sulamundru 
C:1I:1510: LoBg3826 

Comune: S. Ol11nbullO hnngnit 
Car1:I: C:r.R C4:15 13rambil 1a 

LungitlllJine: 1 .54 \ .005 
LulifUdill!.': 5.072.095 
Quuta: 593 ili 
Sviluppo reale: 1 5  m 

Dislivello: -I ili 

OIC6�n 
C3ta�lo: LoBgl 134 
Comune: S. Omoboll() ImflBllll 
CUr1iI: l.a.M. 33 1J1 NO 
Umgi[udin!.': 2�.56'06" 
Lmitudin!.': 45"48'20" 
Quota: 575 m 
Svilupporealc:25J n1 
DislivcUo: -+IOm 
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C:I N;j[a 
C:l1a�to: L'JB� 1 1 35 
CC:lwne: S. Omùlx:r1e !magrm 
C;lrta: l.a.M. 33 III NO 
Longitudinc: 1°56'1 1 "  
L:Jli (ud i l1c: �.5·4g·09" 
Quotll: 670 m 

S\ iluppll reill�: 44 111 
Di�IiYeltu: -44 m 

Grolla di Pont� Ci 
C1na�IO: LoBg3820 
Comune: Herbl'nno (I()C. POl1leOiurino) 

Curia: C.T.R. C4a5 Brembilla 
LOl1gillidinc: \ .544 . 1 90 
I..millidine: 5.071.0!!5 
Quota: 400 m 

Sviluppo reale: 65 m 
Disli\'ello: -+-IO m 

Crolt:1 dell'Acidità 
CUlflstO: 
Comune: Coma Im:lgna 

Carla: C434 Locatello 
Longitudine: 1 .541 .605 
Latitudine: 5.075.295 
Quota: 528 111 

S�i luppo reale: 60 m 
DisJi\'ello: +3.6: -6.6 



altri 1 5  metri circa con dimensioni regolm;. 
Sull;:, volta della ct)ndotla troviamo occasionall1lente cupole 
d'erosione al soffitto e concrezioni. La fisionomia della grol
la cambia dall'ultima sala: il destra c'è il pozzo sceso da 
Biker e Johnny (a sinistra stanno lavorando altri speleo). 
due salti mi portano in un' altra so.letla intercettata da frattu
re. l a  frattura pii1 1unga. è stretta . . .  Ma si tornerà ad allargar
la visto che c'è una lieve brezza. 

Ruberlo Faclu:'ris - Sil/1011ll Cammi 
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Geol., 12 ( 1986), 49,66. I O  ff. 
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a cur<.l della Società Geologica Italiana. 
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MEETING 

Spelaeus Flumen 
A dire la verità non so proprio come iniziare un articolo 
così, perché solo i l  ti Ialo parla chiaro: "Spelaells Flumen··! 
Durante il  classico treek-e/ld ( leggi Irlchend) 1 -,3 Novem
bre. il paese di Fiume Venelo è stato invaso da circa 
milleseicento speleologi italiani e non solo. perché c'erano 
anche croati. sloveni. russi. "occhi a mandorla" n](ti per lo 
stesso obbiettivo: comunicare la speleologia. 
Speriamo che nessuno abbia scarburato i n  giro! 
Comunque. il posto c'era per tutti. C' era chi si perdeva nel· 
le ultime novità delle case editrici, per essere aggiomato 
sulle r{'cellf .l'irlltlriolls, chi raceva 1<.1 fila per acquistare le 
ultime proposte di materiali per l a  prossima stagione. e c'era 
anche chi si lasciava andare a proiezioni tridimensionali che 
facevano viaggiare sottoten'a stando seduti. E pOi il russo, 
che ci ha fatto morire dal ridere per il suo linguaggio, Illa 
che ci ha lasciato tutti a bocca aperta per le sue scoperte 
fuori dal normale. 
Tutto ciò fa soltanto parte degl i (llIIl/Selllel1fS. non pari iamo 
poi di quello che succedeva dietro le quinte (behilld closed 
doors). Quando se ne andava il  sole (o perlomeno. la luce) 
cominciava il bllle�·. e l 'atmosfera diventava decisamente 
più spettacolosa. 
Dai vari personaggi uscivano animali: alcuni sembravano 
volessero scoppiare dalle urla, altri solo farsi notare. Ani
me perse che vagabondavano in giro per .. Flumen·· ... Romei 
di giorno diventavano Giuliette di notte ... Pazzi che balla
vano sui tubi. e "lutti contro tutli" a sfogarsi con le laHine e 
le bottiglie di plastica ... A UUUUH!! 
Ma è proprio così potente ]'effello del Gr:'lI1 Pampe!. che fa 
svegliare tutti i lupi? 
Tutti con voglia di divertirsi, diciamola così. anche se il 
termine giusto è " di rovinarsi" (certo con limite ... ma qual è 
il nostro limite?). 
Sembrava davvero di essere in Srx:leolandia. o forse in Olan
da. L'aria. anche se non pura (tutta ''fumo''!) li faceva sentire a 
tuo agio. scambiando parole sulle ultime scopel1e. sulle ulti
me polemiche nell'aria in quei giorni. e conoscere così anche 
la speleologia ·"fuori dalla grotta"". sorseggiando il vov casu
lingodei genovesi. 
Dello S.C.O. eravamo in ventitrè e. anche se un po' dispersi 
qua e là. i profumi degli �Iand gaslronomici ci facevano lilro
vare tutti aJ1a stessa tavola. Alla line, ultirni gesti di saluti. 
appuntamenti e via! in quell'universo che a noi sembra esclu
SIVO .•• 

AUUUUH!!  

EI'O/I Malixi 
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ESPLORAZIONI 

Campagna in Arera e Grem 
RiassllIllo: Si descril'i! hl geolugia di qlu'st'arm ctiniu: .. rdaril:tlIIWlIIl' "  IWOva prr qU(:liIo riguarda /a VJr!eo!ogi.a. ! rilrommemi 
$0/10 Iwrcl'oli sin per 1lI1111e1V clw per dimensioni: il principale è il complessu Frank u/p{Ja - Demetrio Slr(lf(lS sit/talrJ lIelle 
lII;nil',-e di O/le il CollI'. livello Plas.w (,HOllle AreNI, Bergwllo. Lombardia. Alpi Meridionali) . 
. 4bsfract: IVe presclIl tl1e gev/ogical descrif1rion af /his oretl. .

. re/alil'e/}" ncl1' IO spelrolog." The di.\'('owriex [lrf' remarktlble l'or 
!lllIllber (11/(1 si:e: f/le IIlQSI im{Jor/lllll one is Ihe Frank ù/flpa - Demerrio Srmlo.\· �]'stem pf{/ced in file mil/cY in Ollre il Colle. P{a.l',W 
leve! (Mo/IIII ArN{/, Bergamo. Lombardia, SOllthem Alps). 

In que.sti ultimi anni. parte della nOStra attività tli ricerca è 
stata effettuata assieme al G.S.B. '"Le Nottole" , con risultati 
sempre soddisfacenti. 
Le zone interessate, fino ad ora, sono :state i l  MOllle Alben, 
il Monte Medile e il setton.: che comprende il potenziale ba
cino alimentatore de.lla Sorgente Nos:sana, con massicci che 
superano i 2000 metri (Pizzo Arer:l 25 1 2111, Monte Secco 
2267m. Cima di Grem 2049111, Cima del Fop 2322m). È per 
questo motivo che l e  relazioni vengono pubblicate anche 
sulla livista " 11  NOMI.ario·'; tra l'altro. alcuni soci sono lesserali 
in ambedue i gruppi. 
Nel 1 996, grossi meriti vanno riconosciuti a Giorgio 
("Minchia!"), che in seguito a numerose ricerche sopraulIllò 
in gallerie minerarie (e anche a tavolino), localizza ingressi di 
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cavità naturali a non linire. lnizialmente i risultati esplQrativi 
non ci hanno permesso di superare i 100 metri di profondità, 
. . .  ma poi sono comparsi Fnmk Zappa e Demetrio $tratos t -
2 1 5  metri in  due) e poi ancora La Dolce Vita (-400 metri) 
che continua . . .  continua ... 

Massimo Po:.:.o 

Introduzione 
Da tempo siamo arrivati alla convinzione che i l posto migliore 
dove trovare abissi in Bergamasca deve trovarsi nel cuore 
della provincia, nella fascia che congiunge da est a ovest la Val 
Seriana e fa Val BrClllb:ma e che include i grossi massicci 
carbonatici dei monti Vaccaregio-AJben-Ortighera-Menna-A rem-
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Geologia 
L'Arera è uno dei princìpali m<ls:::.icci carbonalici delle Prealpi 
Bergamasche. Si rir.:onoscono rocce ben stratificate di età 
compresa tra il Triassico lnferiore e Superiore (250-2 J O mi
lioni di anni fa). Dal pitl vecchio al più giovane abbiamo 
(fig. I ): 
- FOfllw:iolli di Sell"Ìlfo (SE) con strali soui li di mame. �iltiti e 

più r:u-arnente banchi calcarei. È una unil3. ricca di t'ossili. 
• Calcare di Angolo (A) di colore grigio-grigio scuro. con 

uno spessore di circa 200 metri. 
- Calcare di EsiliO (CEJ: si tralla di dolomie e eaJc:lri (in 

maggior quantità) grigio-chiari con �trUlificazione massic
cia e lino spessore di 750-800 melri. AI loro inlerno si 
Iro\'ano conchiglie fossili di Gasteropodi e cavi t[\ in·egolari 
(da cenlimetriche a decimetriche) rivestile da croste 
calciliche e riempite da sedimenli. delle Evinosponge, 

• FOrl!/(/=.inl1e di Breno (BR )eon calcari strati ficati di colore 
grigio chiaro e uno spessore di 25-30 metri. Questa unit'" è 
interessata da mineralizzazioni discordami rispetto .. Ila 
stratificazione. 

- C(llwre Merallifi.'ro 8erg(//I1(/scO (MB): si tratta di calcari 
grigio-scuri e neri alternati a mume ed argilliti con uno spes� 
sore di 35 metri . È sede di mineralizzazioni con la 
stratificazione. 

· FOI"I/w:;olle di Gomo (GO) con calcari scuri allcrnali a 
m:lrne ed arg1l1jti. Il contenutO fossilifero è dato dalla pre

senza di Bivalvi e lo spessore massimo è di  300-350 metri. 

È eteropico. e cioè Arenaria di Val Sabbia che anioni in Val 
Parina e in Val Vedra. 

}il:. l :  C% llnfl smITiRnificCi - PonllldO/lt' di Sali GiUl'alll1i Bia/lco (Se H) con argi lliti 
Grem. La gran parte delle grosse vcrticuli già nOie si trova verdastre e dolomie grigie; la potenza dell·unità varia da 
inserita in questoConleSto geografico e probabilmentc c'è spa- alcune decine di metri a oltre 1 00 metri. 

zio pcr altri inleressanli rilrov<1lllcnli, sia cercan- Jìg. 2 : 5/ml//I/"0 dl'lI 'A r/'1"II 
do in superficie che sfnlllando r.:olne cavallo di !-"-"-'--"-"'-'-'-'------------------------, 
Troia gli impiami minenm che ,lUmver:;ano in 
lungo ed in largo questo scitorc. Fino ad oggi 

abbiamo IfOValO una serie di nuovi abisscni sen

za inf:Ulliae senza lode e numerose grouine. 
Dopo avere dedicato le nostre amorevoli aI
Lenzioni :ll ll1onle Alben ed al la COSHI Medile 
la nostra curiosità era stata attratta dalle zone 
mi nerarie del Grem e del l ' A rera, ed i 
ritrovamemi del '95 e del '96 erano solo il 
biglielto da visita rispetto a quello che sarebbe 
saltato fuori subilo dopo. Se gl i slUndard re
gionali sono a livelli decisamente pitl blillanti, i 
risultati ottenuti ci appaganocolllunque, sia per
ché in continua evoluzione sia perché incorag
giano ad insistere ullenonnenle in posti che in 

teoria dovrebbero essere stati ... pazzolati sisle
mmicmnente da chi ci ha preceduto (e non era 
gente sprovveduta . . .  l. 

Giorgio p(llllw:=.n 
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L'anomala sequenza sll<1tigralìca, data dal 
continuo accavallamento delle unità, è le
gata alla tettonica alpina ( lig,2). Gli strati 
immergono a sud formando una grande 
omoclinale localmente piegata cd interrot-

ta da faglie subverticali e orizzontali 
(tht'llst); una delle principali faglie è quella 
di Gl'cm. 
Si riconoscono una unità autoctona e due 
alloctone (fig.3). 
L'unittl autoctona (quella che è rimasta fer
ma sul posto d' origine) affiora in Val Vedra. 
La prima unità autoctona giace su quel la 
autoctona e neè sepanlla da un Ihmsl detto 
Linea di Pessel o seo:rrimellio basllle; l' im
portanza di questa linea è dovuto al fatto 
che sovrappone calcari perllleabili il rocce 
impermeabili (San Giovanni Bianco) mo

dificando l ' idrografia <;otterranea. L'acqua non riesce ad in
filtrarsi verso il basso e viene convogliata verso la sorgente 

No�sana. 
La seconda unità alloctona è sovrapposta alla prima ed af
tiara solo in corrispondenza del Pizzo ArenI. Locaimellle 
por", a contatto Calcare di Esino con Calcare di Esino md
doppiandone lo spessore. 
La struttura che ne deriva non è certo delle pii:! semplici : il 

massiccio dcii' Arera risulta scollato alla base e traslato verso 
Sud lungo la linea di Pesscl. scollato anche in prossimitìl 
della velia per i l  secondo thrust. 
Per quanto riguarda i corpi minerari. questi sono insediati 

nella prima unità alloctona: si tratta di mineralizzazioni di 
Piombo e Zinco nOie sino dalla at1lichità. Le miniere sono 
state chiuse detiniiivamente nel 1983. illiiJvi<l sono <lncora 
pereolTi bi I i, prestando attenzione alle possibi I i frane. L'inte
resse per le gallerie minerarie dcriv.:! d.:!1 fatto che spesso 
i ntercellano grolle naturali consentendone l 'accesso. 

SimOlw Climari 
fig. J: /'lIl1ilà lIlfIOC/OI!lI t' le 1I/1;"ì alhx'/()IIe 

s. N. 

• ALIOC.TO� ,l 
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Come ragb>iungere le grotte citate uhicate sull' Arera 
Da Bergamo. imboccare la S.S. della Val Brembana e, dOIX> 
Zogno. girare a destra per Ambria - Bracca continuando 
verso Serina; si oltrepassa Serina c al bivio per Dossena si 
svolta a destra (verso Oltre il Colle). 
Si supera l 'abitato di Oltre il  Colle verso Zambia Alta e si 
seguono le indicazioni per impianti da sci dell' Arera (località 
Plassa), arrivati sopra il c'llnping Arera si lascia l ' auto c si 
percorre lo sterrato verso il Rifugio SABA per circa 30 mi
nuti fino Il vedere sulla sinistra un recinto in  legno inlOI11O ad 
una dolina di crollo(Voragincdel Cascinetto)e una sopl'astantc 
torretta in  pietra alla cui base si apre l'imbocco della Lacca 
del Cascinetto: attaccato al sentiero c'è l 'ingresso dei cantie-
ri Cascinetto, che intercettano internamente sia la Lacca del 
Cascincllo che la Voragine del Cl,>cinetto. 
La Lacca della Seggiovia si trova tra il pilone N°4 ed il N°5 
della seggiovia Plassa-Arcrae si può raggiungere tramite uno 
dei sentieri che incrociano O seguono il tracciatodell'impian
todi risalita, 
L'uso della seggiovia consente di abbreviare l'avvicinamen

to alle cavità poste da quota 1 500 metri in su. 

Lacca del Cascinetto 
Antel'aUo 
a]] , incirca nel '92 i l  souoscriuo e  Danilo Brugali salivamo lo 
sterrato (costruito per le esigenze degli impianti minerari) 
che p0l1a al rifugio SABA (quota 1600 metri, Monte Arera. 
val Parina). 
Quella che doveva essere una normale passeggiala in mon
tagna si sarebbe certamente trasformata in  escursione nelle 
miniere abbandonate se non avessimo avuto a disposizione 
solo una torcia mezza scarica e abbigliamen to da eSterno. 
Tra quota 1 400 e 1450 ci liccarnmo comunque in alcune 
gallerie. scoprendo un anfratto naturale impercorribi le, 

All'esterno vedemmo anche un grosso sprofondamento 
recintato e. a monte di questo. una costruzione in muratura 



Cl secco alla cui base SI sentiva una rorte circolazione d·ari�1. 

L'istintoci spinse ad entrare nel breve cunicolo (con soffitto 

di pietre a secco sostenute da spezzoni di binalio) da cui 

passava r aria e ci affacciamlllo così su un saltino. "Chi è 
senza peCC<110 scagli la prima pietra" di:-;se il Maestro. quindi 
noi due fUITImo costretti a comim:iare dalla seconda ... segui
la i mmediatamenle da una terza e da diverse altre pietre. l 
boati che salivano dal basso facevano pensare ad un pozzo 

molto profondo ed ampio . . .  

A panequa1che vaga pulce nell'orecchio pensammo esclusi

vamente alla po�sibil ilft che quel pozzo fosse anificialc, così 

come lasciava credere tu 110 il contesto circostante (mai fì

dar�i delle apparenze!). 
Ci si ripropose di ritomare qualche volta per scenderlo. giu· 

sto per sfizio. mn poi non se ne fece più nulla. 

CromlC�1 
A fine '95, munili delle mappe dell'isola dei pirati. comin

ciammo la caccia ai tesori speleologici na-

scosti tra le miniere di calamina (val Vedr:.l-

val Parina·val del  R i s o ) :  g i à  altri  

riuuvamcnti (alcuni dei quali notevoli) .sia 

nelle minicre di Do�sena che in quelle di 

Gorno avevano dimostrato che di tesori 

.sconosciuti cc ne potevano essere molti 

altri. Le ricerche sistematiche a tavolino 

ed in loco comincia\'ano a fruttare piccoli 

gioielli. e le nostfC cilpacità di compren

sione dell'iconogralia lopogralica minera

ria crescevano costantemente. TuIlO que· 
sto patlimonio cognitivo fu me�so a profitto 

anche per le miniere dc1ralta val Parina. sin 

posizionando COIl'Ctlilmcnte le cavità già 

C<ltaslate chc vctifkando i vari spunti ed in

dizi a no�tradisposi7ionecirca 1'esiSlen7.adi 

grotte di un celta illteres.�e. 

miniera� 
' ''' J 

C'5Oe-
' "  

mente inagibile. Una volta inquadrata correttamente la situa-

7jOllC si comprese l'he il pozzo cercato ed i l  pozzo già trovà

tO alcuni anni prima erano una cosa sola. così ritornammo 

con ben altre aspcnative alla sua sommità. armati di una 

corda da 70 metri. Ba.starono pochissimi metri di discesa pcr 
riuscire a di.stinguere le pani c\'identemente naturali da quel
le modificate dall'uomo allo scopo di facilitare la discarica di 
materiale inerte dentro i l  comodo serbatoio naturale 
ltottoslante. 

Dopo quattro frazionamenti in 1 5  metri di pozzo si arrivò in 

un grosso ambiente la cui morfologia originaria era assolutn

mente indecifrabile a causa dci pesanti rimaneggiamenti ti· 

nalizzati alrestrazione del minerale. quindi si arrivò in cima 
ad lIna macsto�a verticale, sostanzialmente indenne da in
terventi umani. In compenso i cr011i avvcnuti probabilmente 

dopo l" abb3ndono della collivazione avevano lasciato. �ù

speso precw'i amente in cima al rusoide, u n  lastrane spesso 

più di un metTO C largo circa 7x4 metri. 

" 

��. 
� m1460 slm i 

>'-J ,," -

Tra queste ulli me c' ertl ull' ipotetica gros
sa cavità verticale nci cantieri Ca.':icinelto. 

ma nOI1 si riusciva a trovl.lre tQlale corri

spondenza tra le nostre informazioni e la 

reallà topogralic3 delle gallerie esaminate: 

in particolare non si riusci\J ad imbrocca

re la gallelia giusla che intercettava il buco 

di cui sopra. 

Lacca del Casclnetto LoBG 3801 

Continuando " girare ci s i  trovò alla base 

dello sprofondamento rccintalO: anche 

questo en! di origine palesemente natura

le, e qualche speleo aveva lasciato il suo 

bravo spit sul saltino che congiunge la mi

niera al fondo del pozzo (senza peraltro 

segnalarlo in alcun modo .11 re�to del mon

do). 

U vicino trovammo lo. chiave del mislero: 

un'cnorme frana che nascondeva il pas· 
saggio incriminato. oltre a renderlo tOlal· 

flilieVo. ,lV2t:96 (S. Dossi. G P8f1ffl.JZZO. 
L PedwsoII; M. Z8mlJe(JJ, D ZltmbOd ) 

6.S.8. 1" NolIcN - �fK) Club Orotico CAI 
Disegno� GiorpoèI P.,.""no (2tY2I1996) 

- 7 �  m .1 
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La splendida (e preoccupala) discesa. annata con tiro unico 
di S4 metri in perfetta verticale. "j arrestò contro il nodo di 
fondo della corda. a 617 melTi di allezza dal pavimento in· 

gambro di sassi .  
Una settimana d! morbosa attC!Sil fu ancnra necessaria pri ma 
di pOler nccenare che il fondo del pozzo era stato ostruito 
in"imcdi<1bilrnentc d<lgJi ingenti scarichi di miniera. 
Visloche lungo il pozzo altre finel'lre facevano pensare ad in
tcrccnazioni finalizzate allo ste."so scopo. era quasi cel10 che il 

" tappo" fosse spesso parecchi metri. forse decine (sigh!). 
Effettuato il rilievo si calcolò che l'intera verticale raggiun
geva un dislivello di 74 metri. di cui i primi tre o quattro 
quasi certamente scavati oppure allargali dai minatori. Con 
alcuni divertenti pendoli si riuscì u control lare quasi tuHe le 
finestre. escludendo prosecuzion i naturali nellu parte bassa 
del pozzo. trn l 'altro si riuscì a penetrare dal lato opposto la 
gulleria franal:l che ci aveva rcnnalo precedentemente. 
Gir.:mdo dentro le coltivazioni si trovarono altri anfratti naturali 
i')olali tra loro e dal rusoide principale. invece entrando da un 

vicino !'>profondamento si ritrovò anche il cu· 
naie di \lol la(con resri di concrezioni) della gal-
leria che ponavu in cima al pozzonc. la pane 
hassa della galleria era stata "mangiati" dagli 
scavi ;U1i1ìciali. 
Allo stato alluale ci sono poch� ulteriori pos
sibilità di accrescere lo sviluppo della cavità. 
denominata Lacca del Ca ... cinetto. in com
penso sono cambiate radicalmcnte le prospet

tive speleologiche della lona. evidentcmente 
esaminat.1 solo in modo molto sOlllmario dai 
nO:.1'ri predecessori. Altre segnalaz.ioni. pri· 
ma sottovalutate perché ritenute poco credi· 
bifi.  assumunO oggi un peso ncllamente ti;· 
verso e si prevede i i i  futuro lIlI grosso impe
gno da parte nostra sull' intero versante meri
dion:lle dell' Arera. sia i n  miniera che ester� 
namente. 

Lacca della Seggiovia 

@) 

Illorrologie nellamente naturali evidememcme rimaneggime dai 
min:.lIol'i. 

Alla base del P20 (corredato di due evidemi finestre) si arri
vò su un tappo di neve e ghiaccio, quindi un piccolo saltino 
in risalila portava su uno scivolo (allargato alla base a colpI 

di dinaillite) percorso da un vcro fiume d'aria ( ! ) . I l  succes
sivo P I O segnava la fine dclla pUl1C naturale della c:lvitù: il  

Ousso d'aria cra provocato dal collegamento con :llcune gal
lerie di miniera (molto pericolanti ), 
Girando dentro la miniera si trovò anche una grossa fmlluru 

naturale che non sembrerebbe. dure speranze di possibili prose

cuzioni (salvo tentalivi di improbabi li risal ite ) . Risalendo per 
prima Margherita scoprì quali difficoltà nascono quando si cer
ca di instaurare un rapporto stubi le tra bloccanti e cortle ghiac· 
ciilte; tornando indietro rilevammo tutto. rinviando :ld ultra oc· 
casione l ' i�pezione delle finestre del pozzo iniziale. 
Qualche senim:Ula dopo, t011liUlno �ul posto per pendolare ver.;o 
le due finestre; la più ampia si dimostrò, come immaginalO. di 
origine esclusivamente artiticiale e ci ponò (dopo uno scivolo 

Piante 
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Ci avcvano descritto una verticale molto pro
fonda visibile vicino ad unodei piloni Ji soste· 
gno della seggiovia Plassa-Aren.l (prima tratta): 
come al solito gli informatori raccontH"3Jlodi 
avventurosi tentativi di discesa falliti per in�lIf· 
ficienz:. della corda ... Sc:da Origlna!e · I 200 

Un rapido giro in seggiovia permise di idt"nti· 
ficare con un discreto margine di �icurezza la 
cavità di cui sopra e, conclu�e lè rrulluosc 
operaziun i alla Lacca del Cascinctto, si orga· 

nizzò un:1 prospezione, 
SOIlO gli sguardi incuriositi degli sciatori che ci 
passavano sopm la testa fu disceso il primo 

pozzo ti cielo aperto notàndo qua e là segni di 
mina, ormai non ci si stupi va più di vedere 

" 
. , , , " " 

Lacca della Seggiovia LoBG 38.02 
Monte Arera 4 Comune di Oltre il Colle 

Rilit!.vo : G,S,B, Le Noltole - Speleo Club Orobil:O CAI 
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ed un pozzeno) su un profondo spec
chio d'acqua. 
La seconda rineslra era invece lo 
sbocco di un bel meandrino naturale 
ostruito da colonne di ghiaccio. ab
battuti gli ostacoh si guadagnarono 
ancora un paio di metri a dimensio
ne d"uomo (anche qui ci sono segni 
di dinarnite). 
Il fondo del meandrino sarebbe 
disostruibile e il rano che ci sia lilla 
fortissima corrente d'aria incoragge
rebbe decisamente tale iniziativa se 
ci fosse la garanzia di non trovare 
d;lll'ilhra parte l'ennesima intercet
tazione di qualche nuova galleria ar
tificiale, quien sabe? 

Fantasolaio 
E' strano cercare grane a tavolino, 

-3' .. 

, 

ma qualcuno ogni tanto ci prova (e, in ca�i eccezionali, ci 
azzecca anche) consultando le carie geologiche delle zone 
carsiche. Noi abbiamo spcril11cnlalo una variante meno 
fortunosa c molto più redditizia: l'esame delle cartografie 

Fal/fasu/llio: eu/atll cafeifica • foto G. P(lIIIIII::U 
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Fantasolaio LoBG 3808 
\'11 \·tdr� · MOli! Arttl • Coma .... di Oh", il Colle 

Ritif"O: G.S.8. U ,"oltele - S.C.O. CAI Bergamo (2�'II)�) 
l. fanulLJ: M. frllenl: G. l'unuuo: L Ptder$oli 

OiseKwo: G. l'lnnlllll) (Z0/9/96) 
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minerarie, i l  cui reperimento è a dire i l  vero forse ancora pill 
avventuroso. Imparando ad imerprctare la simbologia dei 
topografi minerari diventa relativamente facile localizzare quei 
magici agognati spazi che solo grazie ad lino strano gioco /.leI 
destino sono arrivati alla portata di noi bipedi grottambuli.  
Le prime cavità car:;;iche da noi scovate sulla carta si trova

vano in un livello delle miniere della val Vedm, così fioccarono 
le congellure per ipotizzare quale fo:-.se l 'accesso praticabile 
piil mgionevoleche penllenessedi raggiungere il nostroobiet
tivo. 
Dopo verifiche e assuntioni di informazioni da parte dei lo
c:lli si optò per un ingresso relativo ai cantieri Pian Bmcc<l, c 
così si riuscì insperaw.mente a realizzare Hl primo tentativo 
quanto programmato. 
La prima grolla trovata (poi chiamata Fantasolaio) consiste 
in una risalita concrezionata in modo esagerato. vi si accede 
tr�lmite una scala metallica che attraverso un buco sul soffit
to della galleria conduce nella pane naturale. 
La cavità è impostata sul cOlltatto tra strati di Raibl e Calca
re Mctallifero Bergamasco, ed è stata arn.llllpicata per un 
dislivello complessivo di 3 1  metri, scnza trovare serie possi
bilità di ulteriore prosecuzione verso l'alto. 
L ... facilità di accesso delle pm1i basse ha permesso purtroppo 
agli ignoti che ci hanno preceduto di dcrnoliree asportare mol
tissimeconcrezioni calcitiche. se il Fantasolaioè ancora molla 
bello adesso viene da chiedersi come doveva essere quando si 
è mostrato ai primi fortunati minatori che l'hanno intercenato, 
Un frammcntodi grotta si trova anche al livello del pavimento 
della galleria e presenta una fessurinacon poca aria che punta 
verso il basso, in direzione di una presunta congiunzione con la 
adiacente '"grotta nel raccordo Pian Bracca Sud - Parina Ovest" , 
nome provvisolio di una piccola cavità con prospettive di inte
ressanti risalite, in cui è stato fatto anche un tentativo di scavo 
dentro lIna frana ventosa (ma instabile). 



Voragine del Cascinetto 
La gmnde dolina d i  crollo che costituisce la Voragine del 
Casdnello fu notata durante la stesSa escursione di cui già si 
è parlalO in re[a.z.iQIH: aUa vicina Lacca del Cuscinetto. però 
fu errone�lmenle inle rprelata come un cedimento strutturale 
delle sotloslanti miniere. 
Ad app:Ul!llte confenna di {'iò si raccolse la testimonianza di un 
addetto agli impianti sciislici che affennava di essere pass<uo 
qualche anno prima col gatto delle nevi sul punto in cui si sa
rebbe poi aperta la voragine. Oggi invece sappiamo che quasi 
CCt1amenle gli scavi minerari hanno indebolito l a  !'ilnlltUI1l di 
una cavità naturdle preesistente. provocnndone il collasso a di
stanza di decenni dalla fine dei lavori. La partimlare forma 
dello sprofondarnento non permette di inqu3ùrmTlc la genesi li 
chi si limita ad osservarlo dai bordi. basta però calarsi dentro 
per riu�ire ad analizzarlo COITCHarnenlc. 
A dire il vero r.i può anche arrivare ailOl base del pozzo I}as· 
sando dalle gallerie minerarie e calandosi da u n  brevissimo 
s .. ltino (amunpicabi le) armmo COll un vecchio spit. 
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Non sembm ragionevole sperare di trovare prosecuzioni !.Clì
vando i l  fondo: probabilmentcci sono tonnellate di rnatt.!riale 
crollato: un' allra vaga possibilità esplorativa consiste i n  una 
slretta e profonda frattura con poca aria, purtroppo niente di 
realisticamente proponibilc. 

Abisso Santa Barbara 
Immaginalc u n  qualunque fumoso Bar SpOri di u n  piccolo 
paesi no di montagna in una tranquilla valle bergamasca: im
magino:l.lc adesso i tipici frequentatori di tale locale: pensio
nati, cacciatori, montanari, eX-minatori (eh eh . . .  ) intenti a 
bere gnlppini e a leggere il mitico Eco di Bergamo scrutando 
di .... cretamente i pochi turisti di passaggio. 
Adesso provmc ad inserire i n  questo quadretto un pugno di 
personaggi vestiti i n  modo curioso e variopinto, tra cui un 
elemento infagoHatO in un �otlotuta viola e COl1tradtlisl i 1110 

da un accenlo marcalamcme siculo ... 
La scena di cui sopra �i è ripclUt:1 per tre o qualtro domeniche 
consecutive con uniche variabili tra i personaggi di cOlltomo e 

-
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la quuntità di fango visibile sui VOlli di alcuni 
di loro. " que�to punto I·isolanoappena citato 
tentava l'approccio con glj avventori del sud-
dello bar gr.lzie anche all'imeressata intem!s
siolle dclla giunonica ostessa, chiedendo noti� 
zie su eventuali grOlle incontrate sui pendii o 
nelle viscere del Grcm. Vinta la diffidenza e 
abbattuto i J muro dcll' omertà fioccavullo le 
segnalazioni (con tasso di attendibilità diflicil
mente valutabile). prontamente raccolte e me
morizza/c. 

.....-/( (, 

La più interessante di e�se ri guardava i can

tieri S.Barban.l l Imllicamente {lini i sistemi 
di miniera hanno un livello S. Barbara), a 
pochi minuti dalla baita Grcm (Oneta) cosl, 
dopo qualche altra seuimana dedicala :.l Ie 
nuove grolle trovate nelle miniere dcW Arcm, 
si decise di provare a verifieame la validità. 
Si trattav,l dì trovare l'ingresso di una mi
niera abbandonata mezzo sc:�colo prima, di
stinguerlo da tulti gli altri siluati nei pressi 
cd infine trovare i pozzi naturali di cui par

lava il nostru confidente. 

, 
, 
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Perdemmo quasi mezza giornala sugli 
sterrati dell:1 montagna cercando di imbroc
care l ' atta('co giusto per i l  �entiero da per
correre e liberando con l'ai uto di due con
Iadini la Fiesta (fargata SR�) impantanata 
tra fango e neve marcia. 
Ancora qualche ora fu necessaria sul sen

tiero e lungo il pendio dove era segnmo l ' in
gresso della miniera plÌma di poterlo effeni
vamente trovare e, quindi, rendere accessi
bile il piccolo buco soffiante (molto ben na
scosto) rimasto tra due travi in legno del 



softìtto crollato della galleria ... finalmente dentro! 
Il buonumore durò molio poco. l a  galleria era in condizioni 

pietose. travi quasi marce sostenevano miracolosameme gros
si blocchi distaccati dal soffitto. mentre diver�i crolli lascia
vano spazio appena suHiciente al passaggio di una persona. 
naturalmente al di sotto d i altro materiale pericolante. 
Dopo una ventina di metli di questo incubo la roccia comincia
va ad essere apparentemente sana e quindi ci si dedicò con 
animo rincuorato all' esplorazione delle gallerie fino ad altre fra
ne, poi dentro le coltivazioni corredate da altri crolli ciclopici 
cercando sistematicamente in tutti gli angoli. 
Era decisamente l a  miniera più malconcia e pericolo!:ia che 
avessimo lllai visto ma. ad un cerIO punlo. si arrivò in una 
galleria che precipitava finalmente in un nero baratro. 
Trovata la  grolta e finiti i problemi? Non sia mai! [[ pozzo 
( 1 7  metri. Pioggitl Mistica, punto "a" de[ rilievo) era molto 
ampio, ma l 'unico pUnlO i n  cui era possibile armarlo coinci
deva con [a verticale del['unico arrivo d'acqua di cui era 
dotato ... [a doccia integrale dell'attrezzista lllise in difficoltà 
il trapano e fece passare l e  residue voglie esplorative alla sua 
compagna di avventure. 
Alla base del P 1 7  partiva uno sci
volo di detrito che degradava ver
so un meandrino sfondato 
anampicabi[e (punto " b"), segui
to da un altro scivolo da cui i sas

si precipitavano in un grosso am

biente (punto " c"). 
Urla di gioia ed entusiasmo face
vano finalmente scordare a]]'in
zuppato individuo [a sua sgrade
vole condizione idrologica. anche 
i l  trapano riprese a fare rego[ar
mente i l  suo dovere mordendo 
avidamente i[ vergine calcare cui 
affidare [e sorti di entrambi. mac
china e uomo. 
Fix, altro fix (un po' fuori), co
niglio, scivolo. t'ix, fri.lziona

mento, pozzo (profondo 30-35 

metri, sezione massima 1 2  me
tri, soffitto invisibile). lenta discesa finché g l i  scarpo
ni toccarono l ' ennesimo scivolo detritico (cominciava 
ad essere intuibile l 'esi  stenza di qualche altra COITI uni
cazionecon le miniere in cima al pozzo). a l la  fine del
lo scivolo c'era un breve saltino C" d"). 
Veloce frazionamento e giù per pochi metri fino al successi
vo scivolo pietroso che però stavolta occupava IUtla la  base 
della sala. L'unica possibile prosecuzione si trovava a cinque 
metri di altezza e un lancio di sassi cOnfenl1<lVa [' esistenza di 
una verticale di 1 5-20 metri raggiungibile solo dopo avere 

risal ito la parctina (punto "c"). 
A questo punto cominciava ad essere sconslgli<lbile I"ulterio
re rischio di una solitaria delicata arrampicala in libera in lIna 
grotta inesp[orata dentro lilla miniera pericolante scollosciu-
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la a qualunque altro speleo, inollre si era fatto anche abba
stanza tardi e i contatti con Laura (rimasta in cima al P [  7) si 

erano interrotti da un po'. 
E poi è bello [asciarsi viva un' i l lusione ancora per qualche 
altro giOlllO ... Dietro Front! 
Prima di uscire all'apeno provammo a girare ancora per [a 
miniera. incrociando un altro grosso ambiente naturale di cui 
rimaneva vuota solo la  parte superiore. Era evidente che 
lUtto ciò che era stato possibile riempire di  detriti era stato 
occluso. tranne un budello discendellle sondato con sassi 
che rotolavano per alcuni secondi. Continuando lungo LIlla 
galleria orientata a Ovest ci trovammo sopra un ponte di 
legno mezzo marcio sospeso su un grosso pozzo naturale. 
che aveva tutta l 'aria di essere la pane superiore del salto da 
30 metri sceso precedentemerue, si distingueva appena il  
rumore di una cascatel[a che poteva benissimo essere 
identificabile con la Pioggia MiSTica. 

Nonostante gli esordi poco brillanti i[ bilancio complessivo 
del [a giornata era risu liuto decisamente posi ti vo ed eravamo 
impazienti di annunciare agli altri la  buona novella. 

Contrariamente a quanto si potesse sospeltare fu difficile 
reclutare entusiasti esploratori per [a domenica successiva, 
solo Laura e Teo aderirono immediatamente alla proposta. 
In compenso l 'occasione fu presa al volo da Graziano Femu'i 
e Conan. desiderosi di evadere dai [oro soliti orizzonti Grigno
Tiv<lll-Apu<lll-Esotici. accompagnati da Teresa. simpatica Tassa 
(inteso in senso speleo-faunistico. non fiscale). 
Fen'ari il Telematico riuscì ad evitare la punta a causa di una 
storta, conseguenza di follie danzerecce consumate la nOlle 
precedellle, così restò fuori a studiarsi il territorio e a fare 

amicizia con i ge�;(ori del soprastante rifugio. Conan intanto 
atlraversava le zone più impressionanti della miniera con 
aria poco convinta ... e pensare che ormai dovrebbe avere 
uno stomaco abbastanza l'orte. 



Si decise di dividersi in due squadre: Teoe Laura stavano vici
no al ponte di legno mentre io scendevo sotto la cascata del 
P 1 7  munito di parco cla rilievo e assistito dai due "ospiti". 
Come previsto fu stabilito i l  contano vocale tra le due squa
dre, cos1 Te.o comjnciò ad armare i l POz.zo cbe avrehbe per
messo agli altri di bypassare i l  P 1 7  e la sua cascata. 
Ci incontrammo sullo scivolo posto in cima al salto da 30, 
quindi proseguii rapidamente verso il fondo e provai la 
riS:llitina in libem ("e" ), rivelatasi più semplicedi quanto sem
brasse a prima vista. Il successivo P 1 8  inclinato si biforcava 
dieci metri SOllO l ' attacco: scelsi la via meno prolllcllcnte, 
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rappresentata da un ambiente con stillicidio e tante fessure 
purtroppo irnpercon·ibili (punto ·T'). 
Tornato sull'asse principale del pozzo ripresi la disces<I fino 
ad un terrazzino seguito da una strettoia poco impegnativa 
e. quindi. da una stanzetta la cui unica prosecuzione era una 
scoraggiante fessura di interstrato con poca aria e pochissi
me prospettive di superamento ("'g" ). 
Stavolta tra le pareti della grotta rimbombavano urla di di
sappunto per un'avventura finita proprio quando comincia
va a meritare di essere gustata, alllaro uestino. 
Mentre il sottoscritto smaltiva l'  incazzatura coadiuvalo da una 
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ABISSO SANTA BARBARA loBG 30 1 2  
Monte Grem . Comune di Oneta - Dsrta RIlievo: 23/6/1996 - t,uM:utorl: 
P.Bottorola; l.Betelll; E.Manganl: C.M�el; P.Oberti; G.PonIMJZZC); E.letta. 

(G.U. le Nottale) 
M.Zambel!1 (S. C. Oroblco CAI Befgamo) - O.Bananl <A.S. Comasca) 

LEGENOA 
a; P17 con calcata ('PIoggia Mistica'); b; stteltala: c; Campahl do 30m: 

d; cimo P1; e: cima rllClllla da 5m; I; P4 cOfl lOlelto (fonda derire.): Il: fondo: 
h; \. ponle, cima P24 ('Pozza della Mlcçla'); I; 2· ponte, parte.nza P56; 

j; vo/lonte NOC"d. D"egno: GIClfglo POI"InI.IZZO (28/9/1996) 
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liaschctta di buon rosso. il Barbaro (astemio�?!) provava qual
che inutile risalitina prima di avviarsi sulla via del ritorno. 
lo e Teo restammo a rilevare quanto di nuovo era stato 
esplor:HO mentre gli altri pian piano uscivano. 
Qualche settimana dopo si riuscì il completare la poligonale 
principale dal fondo della grotta tino lilla cima del pozzo che 
pane dal ponte di legno (P24. Po::o della Miccia). A dire il 
vero sarebbe pitl correllO parlare di un unico pozzo profon
do cinquantasei metri. articolato su qu;turo grossi ambienti 

collegati da enormi finestre e interrotto !<>olo da brevi scivoli. 
comunque il giudiz.io lIffiallo è soggettivo. mentre i sassi lan
ciati <!:lI ponte di legno in genere finiscono per fermarsi solo 
alla base del P7 (-65 
m). 
Tomm1llno il 1 2 mng-
gio per ripetere il fon� 
do (migliorando l'ar
mo originario) e fare 
la  poligonule ciel 
mmello della Piog
,�;lI MisticlI. 

mando i l  P56 clal 2° ponte ("i"T Traver
sando un pozzo parallelo al P2-l (da esso 

separalo grazie ad un sottile diaframma di 
roccia. a parte un piccolo oblò) e percor
rendo uno scivolo eT) si  arrivò ancora 
alla ba�c del P 17. mentre traversando dal 
ialO opposto ci si trovò a scendere in mez
zo al P56 senza possibi lità dì vedere da 
vicino eventuali rinestre. 
Fu anche fallo un giro in  miniera che per
mise di iclentilicare il sospirato ingresso �ll
temativo e di trovare altri due pozzetti (suc
cessivamente scesi) profondi tra i dieci e i 
quindici metri: i rispettivi fondi sono en
trambi difficilmente disostruibili, ma uno 
dei due soffia in modo deciso. 
Fatti i conti si scopre che la profondità nms
sima dell" abisso è di -85m e, per quanto 

visto finora, non sembrerebbe possibile sfondare i l  limite 
delle tre cifre. 
Re�ta da vedere che fine fanno l'acqua della Pioggia Mist;

ca e l'aria percepibilc ncllamente nei collegamenti tra grotta 
e miniera, è probabile che per entrambi i fluidi la destinazio
ne sia verso i l  fondo. ma il confronto delle portate rilevate 
nelle due zone è neltamentc sbilanciato. 
Probabilmente la struttura originaria della grotta prosegue 
invece sotto i detriti di miniera giacellii alla base del P7: non 

sembra facile trovare un'alternativa realistica. anche perché 
tutte le possibilità ancora aperte si dirigono verso I·alto. e 
non ispirano granché. 

Pianta 
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+13.5m Nella ste!<>sa piovosa 
giornata notammo 
una notevole corren
te d'aria in llscilll dal
l' ingresso minerario. 
inoltre la fessura del 
fonclo ( i l  famigerato 
plinto "g"') a-"pira"a 
in moclosensibile. ma 
non abbastanza da su
scitare incontenibili 
frenesie disosnuttorie. 

Il :-.uccessivo 13 giu

gno una ristretta 
squadra provò una 
via alternativa ar-

Grotta degli EcctDtrici LoBG 3805 (a-b) 
Grotta dtgll Opportullisti LoBG 3804 (c-d) 

!\10111. Goll. - C .. muD� di Gonoo 

R11l"o : G.S.B. l,.o Nottole - Spel" a.b O .... bi.o CAI 
I. Fuutu, F. fli.elio, G. Panauno (1&1511995) 

Dilqao: GiGI"IH> PlnnuU(l (lIl/lm) 
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Itincrnrio 
Da Bergamo verso Clusone. lungo la val Seriana. svoltare a 
sinistm verso Gomo�Onela (val del Riso) c proseguire lino a 
Gorno fraz. Vitlassio. svoltare a destra e seguire la strada che 
con molti tomami pona verso il Monte Grern. 

Finito il tratto asfaltalO si trovano due strade stelrdte, imbocca
re quella alta (a destra), seguirla finché non attraversa la valle 
dcll'Orso. JX>Co dopo il superamento dell'evidente incisionc 
valliva si arriva ad una curva a destra molto netta. daclli pane 
il sentiero in discesa verso la Baita Grem. 
Si supera il rifugio e si continua a scendere lungo un precario 
senlierolragli scarichi minerari fino ad intmvedere unascalina
la in muraluma secco che si trova nella destra idrogmficadella 
valleua laterale. l' ingresso mineratiosi apre quasi alla basedelili 
scalinma. circa trenta metri sotto il rifugio. 
E' assolutamente consigliabile pcrcorrere con estrema caUlela 
(e uno alla volta) i primi melri di galleria. 
Dali' interno si prosegue subito in discesa (per un dislivello IOta
ledi 30 metri) verso sinistra tmlasciando vari rami ciechi. ani
vati in una stanza ingombm di massi ci si trova in mezzo alla 
galleria S. Barbara: proseguendo a sinistra si anlvaall'imbocco 
originario dci ribasso. estremamente instabile. invece a destra si 
va sempre dirilto tino a trovare due ponti di legno marcio con
secutivi. sospesi rispettivamente su I P24 ("h") e sul P56 t "i"). 

Grotta degli Opportunisti 

Probabilmente le due cavità di cui parliamo adesso vanno con
siderate da punto di vista morfologicocorne unicllentità, nono
stante si presentino esteriormente molto diverse tra di loro. 
La distanza reciproca è davvero esigua ma dal punto di vista 

catastale vengono rrattate distintamente. non e,�sendo nota 
alcuna comunicazione diretta alluni mente praticabile. Ln 
Grolla degli OppOltunisli è stata sfruttata e l'i maneggiata dai 
minntori come galleria di ricerca nella sua pmte subolizzontalc 
(si notano i buchi per le mine lungo le pareti del meandro). 
mentre il pozzo è stato palesemente utilizzato (al solito ... ) 

come discarica per i detriti di escavazione ed è attualmente 
profondo solo IO metri. 

Grotta degli Eccentrici 

La Grolta degli Eccentrici (di modestissimo sviluppo) ha in
vece mantenuto le sue caratteristiche originarie. grazie alle 

ridolle dimensioni del passaggio che la mette in comunica· 
zione col pavimento della miniera. Si lralta di una frattura 
concrezionata in  modo notevole, grazie soprattutto a delle 
bellissime eccentriche comlloidi . L:.\ base della cavità è allagata 
con un livello massimodi acqua valutato sui 30 centimetri. 

E' stata forzata una strettoia che conduce in altro ambiente 

allagato con ancor maggiore densità di concrezioni e scarse 
probabilità di ulteriore avanzamento. 

Giorgio POIllIllz.::.O 
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La Miniera dei Forcelli 
Nell 'ambito della ricerca di cavitlÌ nella ZOlla ipotetica del 
b(j(:;lIo idrogeologico della Sorgellle Nossa/la, il Gruppo 
Va/seriO/IO Talpe ha Wl 'imporral/:.a storica 1101/ il1differell-
1(', dOl'lIfl1 a 11/1 gral/ IIIIII/ero di esplorazioni e riTraI/ali/emi 

effettuliti ileI corso degli IIl,;m; decelln;. 
Nel /996 e.fplora ;11 "zolle calde " qUi/flm interessaI/ti C(I
l'irà di CII; riportiamo (/,.,;colo e rilievi. il/ modo da offrire 
I///{/ visione d '  illsieme più cOIII/l/l'Ul, //Ili (I1/{:he per CDII/e/'

/Ilare i bI/DIIi rapporti e lo spirito amichel'ole di collabo
razione che intercorre tra i soci dei due gruppi. 

È /lostra ferma conl'iIl::';OIlC che lo scambio reciproco di 

inforlllo:.iolli rigl/ardi/III; III/a defermillma ricerca 1101/ sia 

solo utilissimo ai ,filli della ricerca .l'ressa, /1/(1 favoriS/;a 
anche fa cOlllullic:a::Jone rra i vari speleologi (iII genere 
dal'llllri ad Wl buoll bicchiere . . .  ). 
È quesw la formo \'ilICellfe delle /llriml! liMitò esplorarive: 

è /fila lIIellfalirà IIl/ova (;IIe fa onore ai grlfppi bergamllschi. 

Salendo lungo la Val le del Riso, in Val Seriana. si incontrano 

diverse testimonianze della fiorente attività 

estrattiva che fino ad alcuni anni facarauerizza-

va le risorse lavorative ed economiche di questi 

luoghi. 

01 g.;. �. 1 

verticale. facili. con bei pozz.i. ottime palestre da sfruttare in 

quelle domeniche rovinate dal maltempo o per far imprati

chire i principianti nelle tecniche di sola corda. 
La miniera si raggiunge in auto da Villassio di Gorno salendo 

verso l a  località Grina. qui si lascia r aUlO e si prosegue a 
piedi verso Belloro. Nel bosco sopra il Colle di Belloro si 

trova l'ingresso. Questo si apre nella fomlazione carbonatica 
del Metall ifero Bergamasco sovrastante la  Fonnazione di 

Gorno che ospita le grotte. 
Vicino .:III" miniera vi segnaliamo una quarta gronicelb (Bus 

de la Colòna) caratterizzata da una colonna stai atto
stalagmitica alta circa tre metri "elastica'"; si tratta di una 
forma di concrezione particolare che andrebbe studiata a 

fondo e ehe permette ad una colonna del genere non di vi

brare quando sollecitata ma di ondeggiare Come fosse ap

punto elastica! 
Se a questo punto volete togliervi l ' imbrago e Luta vi consi

gliamo di terminare la giornata alla Baita Palazzo. punto di 

ristoro di molti escursionisti. 
Per la descriz.ione vi rimandiamo ai rilievi. 

Gmppo 5pelt!ologico ValseriallG n/lpe 

Gli spclcologi hanno usufruito da sempre di quelle 

gallerie che si ;Jddentrano nel cuore della monta
gna, una straordinaria polla per accedere a quel-

-' �'\ ' "". . • .  G:è, 

le grOlle che non avremmo !luli potuto conosce
realtrimenti. 

La Miniera dei Forcelli  ci recentemente pemles
so di conoscere Ire nuove grotte ad andamento 
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Altre ricerche in Costa JeIs-Campello 
Nella stessa zona (si la nel territorio comunale di Gomo, i;ini
stra idrografica della valle dell'Orso) erano già state recenle
rnent� travme alcune grotte di discreto interesse (Grona del
lo Smilzo, Bus di Corn agì. Grolla nella Galleria Cieca) e ne 
sono state viste ahre di  poco conto. 
E' stata inoltre segnalala una cavil'à che scende obliqua per 
una trentina di metri. ancora da visitare: tenendo conto che 
risultano a catasto due o tre buchi ubicati alcune decine di 
metri più in basso e non ancora rivisti ci si convince presto 
che vale la pena di esaminare con curu tutta l 'area da dentro 
e da fuori. 

I , 

Giorgio PCII1I/IIZZO 
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Sistema della Plassa 
Nuove esplorazioni in AI:era 
Sono anni che battiamo i!l lungo e· in !a�gQ !! !erritoriQ 
Bergamasco nonostante le- delusioni e le magre soddisfa
zioni, assolutamente sproporzionate agli sforzi profusi. 
Contro ogni logica apparente abbiamo testard,uTTente per
severato nella nostra incessante sequenza di battute
disostruzioni-risai ile-verifiche di segnalazJ.::mi. 
Eravamo convinti che, prima o poi. l a  Dea Bendata si sa
rebbe lasciata commuovere dalla nostra foll.e insistenza e si 
sarebbe stufata di prendersi gioco di noi. 
E finalmente arrivò l'anno 1 996 (che per altri versi ha la
sciato brutti ricordi a molti di noi). 
La vera svolta c'è stata in realtà dal momento in cui abbiamo 
cominciato a dedicarci alle zone mineraTie del Grcm e 
dell' Arera. con un insperatoe impre�sionantcc:rescendodi nuo
vi rilrovamemi, La curva di incremento qual i-quantitativo si 
può assimilare al grafico di una reazione a calena. 
A dire i l  vero sapevamo già da tempo che i l  settore 
(speleologicamcnte parlando) era senz'altro il più ricco della 
provincia, ma ci frenava la convinzioneche le ricerche prece
denti (effettuate soprattutto dal G,G. S. Pellegrino e dal G.$, 
Talpe Valseriana) non avessero lasciuto grandi possibilità di 
ulteriori ritrovamenti. Fortunatamente i fatti ci hanno dimo
strato che in ciò ci sbagliavamo. 
Abbiamo scoperto in seguito che ci sbagliavamo ancora più 
di quanto si potesse sperare ... 
Le grotte verticali ubicate all'interno dei sif;temi di miniera 
della bergamasca hanno sempre sofferto pesantemente le  
conseguenze del l 'atti vità estratti va, soprattullo perché non 
sembrava vero ai minatori di avere lrovaro comodissimi luo
ghi dove scaricare il materiale inerte; chi ha praticato la spc
leologia i n  provincia ne sa qualcosa, . .  in  genere solo le ca
vità orizzontali oppure i n  risalita sono riuscite a superare 
indenni l'evento dell'inlersczionc con le m.iniere. 
Eppure c·erano alcune notevoli eccezioni ... con conseguente 
nostra grande soddisfazione. 
La caVità denominala la Dolce Vira ha subfto un notevole 
riempimento di detriti di miniera, probabi lmente non sa
premo mai qual ·era l·originaria profondità del P I O in iziale, 
ciò non h.:! comunque inibito la possibil l t�1 di accedere al 
resto degli iUTlbienti in cui si articola questo importante abis
so. La fortuna delr Abisso F. Zappa e del suo gemello D. 
Siraros è stata invece quella di trovarsi in un punto che li  
rendeva scomodi da adibire a di'scarica. Il fatto di eSSl!re 
posti a quota superiore rispetto sia alle coltivazioni più vi
cine che alle gallerie di c3rreggio deve avere scoraggiato 
eventuali insane iniz.iative in tal senso. 
Le grotte di Ciii parliamo SOiìi) iibicate in un settore dell' Arer:ì 
particolunnente ricco di fenomeni carsici ipogei: consideran
do tutto il ben di Dio scoperto fino ad oggi. si può ragionevol
mente sperare che i I passaggio per raggiunge re i punti di con
centrazione del flusso idrico callurato lungo iJ versante meri-



dionalc della montagna si trovi proprio in questa zona. 
Secondo le iJXltcsi più accreditate ci troveremmo all"inlemo 

dci bacino JXltenziale di alimentazione della imponente sor

gente carsicadenorninata " Nossana" (vedi Bibliografia), in  tal 

caso !"idrologia intema sarebbe in netto contrasto con quella 
superficiale, convogliando i rispettivi nussi l'una verso la val 
Seriana e l 'altra verso la val Brembana (tramite la val Parina). 
La Nossana, che sgorga nella omonima valle a quota 500m 

slm, viene considerata da anni i l  vero sogno proibitodellaspe
leologia bergamasca ma finora tutti i tentativi di raggiungere i l  
grande sistema carsico collegato alla sorgente sono andati a 
vuoto: i principali protagonisti di tali ricerche pluriennali sono 

tuttom i soci del G.S. Valseriana Talpe, che le hanno provate 
tutte: dalle massicce disostlUzioni alle prospezioni nelle mi

niere della val del Riso, fino al ritrovamento in quota del note
vole Abi.l"so di M. '-eren, ferlllo su strettoia ventosa a -300m. 

Le nostre innate doti di sognatori (esaltate dall'lI1sieme di 
tutte le circostanze appena esposte) hanno presto fatto frul
lare nelle nostre teslOline l' idea che la chiave del rebus 
"Nossana" possa e:-sere nascosta in qucsto settorc ... illusio
ni momentaneamente rimosse, un po' per scaramanzia e un 
po' per realismo: i chilometri da percorrere sOUoterra sono 
davvero tanti. L'importante è che intanto ci si trova a sguaz
zare beali in una bella serie di fruttuose esplorazioni come 
non se ne vedevano da parecchi anni nei nostri monti. 

HOlel Plassa: la ri.mlira - G. FOri/ani ����,r� --�� 
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Note morfologiche 
Pcr il momento l'Abisso F. Zappa e \' Abisso D, Stratos non 
sono stati collegati fisicamente dal passaggio di persone. è 
stata pcrò individuata almeno una connessione che potreb
be essere resa praticabile tramite disostmzione, si tratta di 
un pozzo che partendo dal fondo dci ramo loe s Gal"l/ge 

arriva nella sala chiamatalam Sessioll del D.  Stralos. 
Da]]

,
ipotetico collegamento risulterebbe un sistema con 

dislivello complessivo di oltre 220m. 
In allesa di decidere se :-i dovr?! parlare di due cavità distin
te o di due mmi della steSS:l cavità sembra opportuno farne 

comunque una descrizione fisica congiunta. oltretullo la vi
cinanza dei due abissi (gli ingressi distano alcuni metri l'uno 
dall'altro) giustilìca la loro similitudine morfologica: en

tnmlbi possono essere assimilati ad un unico pozzo appog
giato ed impost:1I0 sull' incrocio tra una faglia sub-verticale 

e una frattura perpendicolare agli strati. 
La discesa è interrotta solo da terrazzini, approfondimenti 
ali ivi (trasversal i alla frattura) e blandi restringimenti di se
zione, vi sono anche diverse diramazioni parallele che ri
calc:lIlo, spostate lateralmente. le stesse fanne delle fralture 
principali (ll/ftoreset'lI:.e. Po:.:.o Ciollfoli. Fl"l/lIk Il'll.f Itere, 

Po:.:.o delle Sogliole). 

Non sono stati finora rilevOIti significativi corsi d'acqua nel
l'Abisso F. Zappa, in periodo piovoso sono attivi alcuni 

piccoli ruscelletti che alimentano con cascatelle un paio di 

belle pozze profonde diversi decimetri. l' Abisso D. Stratos 
contiene un minuscolo rigagnolo ed una pozza ampia ma 
poco profonda: in realtà si tralla certamente di acque pro
venienti dal sovrastante ramoloe :\. Gamge. e che finiscono 
per perdersi in un meandri no sfondato a circa - 1 30. 

Ci SOIlO dappertutto forme molto evidenti di erosione da 
scorrimento idrico, che spesso accennano ad assumere ( in  
stadi più o meno evoluti) le tipiche morfologie di  forra, 
meandro o pozzo caSCala. Lo stillicidio ali menta in diverse 
zone di  entrambe l e  cavità discrete forme di  
concrezionamento attive. talvolta molto belle (meduse, dmp

peggi e spettacolari eccentriche, concentrate prevalentemente 
nella parte alta del F. 2.1ppa, ramo Hotel Plassa). 

In un caso è stata notata una lama di calcite palesemente 
inlerprctabile come relilto di antiche massicce colate 

stalagmitiche successiv:unente disciolte fino a cancellarne 
ogni ulteriore traccia, 
Sempre nella parte alta si notano a soffitto aghi di calcite 
disposti a raggiera, evidentemente si tratta di resli di grosse 
stalattiti ricorrose da acque tonmre ad essere chimicamente 
aggressive. 
Le pareti delle zone basse sono rivestite spesso da un gros
so Slrato di fango, sul quale si possono talvolta notare evi
denti unghiate di roditore (ghiro?). un curioso fenomeno 

rilevato in tune le grotte della zona, fino a diverse centinaia 

di metri di profondità dalla superficie esterna. 
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Storia esplorativa 
A fine seuembre '96, dopo avere ottenuto risultati inspermi 
nelle zone esterne tra la  Plassa e il rirugio SABA pensam
mo di tornare· a dare un 'occhiaw alle gllllerie di quota 1 200. 
Riuscimmo ad appurare che esistevano serie prospettive di 
nuove esplorazioni nella Lacca della Miniera (scesa e rile
vata nella seconda metà degli anni sessanta dal G.G. S. Pel
legrino fino a - 1 20m). ma il destino ci distolse per la secon
da volta (e ce ne sarebbe Siata una (erla!) da fale imeniO 
auirandoci verso alcune zone poste alcune decine di metri 
pitl in alto. La quantità di aria che nuiva attraverso i l  nuovo 
imbocco naturale trovato c la bellezza degli ambienti ac
cessibili in arrampicata ci fecero imrnediatamente decidere 
cosa avremmo falto la domenica sllccessiva. 
In un paio di punte s.i arrivò all'attuale fondo a - 1 15m, igno
rando le varie diramazioni possibili. 
L'abisso fu dedicato alla memoria del b.:lffuto chitarrista di 
S. Francisco e si cominciò a disostruire nelle vicinanze del 
fondo, sognando la Nossana anziché la California. Mentre 
continuavano i tentativi di scavo si provò a scendere l'in
gresso adiacente, fermandosi a -40m per line materiali. 
Dopo le prime punte, cui avevano partecipato solo speleo del 
G.S.B. Le Nottole. il line ottobre si unl anche una folta rap-
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presentanza dello S.c. Orobico, così si arrivò ad avere ben 
quattrO squadreconlcmpoml1ealllenleal lavoro nelledue grotte. 
intanto la nuova cavità. ferma a - 1 10 per esaurimento della 
corda, fu dedicata alla memoria di Demetrio Stratos. 
Nelle settimane successive furono esplorate: in F. Zappa tut
te le diramazioni più evidcnti, in qualche caso tramite 
disostruzioni o arrampicate, così si aggiunsero i bellissimi 
rami superiori '"jioresce"ze e Hotel P{assa (quest'ultimo 
offrì anche 50 m di dislivello positivo), i decisamente meno 
belli rami discendenti intitolati a Ciollfoli e alle Sogliole e 
il ramo della futura giunzione, chiamato Joe 5 Garage. D. 
Stratos nel frattempo replicava con nuovi pozzi, lino alla 
profondità di -158m. 
Attualmente restano da controllare diversi punti prorneltenti 
un po' dappertutto, il lavoro esplorativo si può dire tutt'al
tro che concluso, a partire dalle zone basse del D. Stratos. 

Abisso Frank Zappa 
Percorribilità 

Come valutazione generale si può parlare di una grona facile e 
divertente, con molti fr.lzionamenti c pochi passaggi scomo
di. anche dal punto di vista del rischio sassi la situazione è 
abbastanz..1 rassicurante: i pozzi scaricano poco e i vari tiri sono 
intervallati da cengelte che catturano subito eventuali detriti . 
Verificheremo seè addiritturn il caso di portare i il corso. Quanto 
dello vale però solo per il  ramo principale, in alcune dirama
zioni Frank suona tun 'altra musica .. 
Date le caraneristiche rnorfologiche è spesso difficile defi
nire in modo oggcuivo i limiti tra un pozzo e l'altro: sono 
tutti in reciproca cominuità strutturale; mi limito quindi a 
dare la mia personale interprcwz.ione della sequenza dei salii. 

Ramo principale 

La grotta inizia con un saltino arrampicabile di circa tre 
metri, ci si trova in una stanza concrezionRta e si prosegue 
verso uno scivolo che. dopo pochi metri. precipita nel pri
mo salto: un P I 5  frazionato pochi metri più in basso. Alla 
base di questo pozzo c'è la prosecuzione per il  ramo Joe:ç 
Garage, di cui parleremo più avanti, pendolandolo a circa 
metà altezza ci si ritrova invece sotto un allro /'ix a soflìtto 
che rappresenta la partenza del successivo P 1 8. a sua volta 
frazionato sei metri più in basso. 
I l  largo terrazzi no franoso che si trova a -30 conduce verso 
lo scomodo ramo delle Sogliole. uno pseudo-interstrato piat
IO e basso che sprofonda appoggiato per una sessantina di 
metri. Questo ramo non è stato attrezzato in modo compie
ta (forse non lo sarà mai), con la chiodatura attuale la corda 
sfrega parecchio. 
Tornando al ramo principale. si completa la discesa del P 1 8. 
seguito immediatamente da un Pl O. 
Uno scivolo franoso ci porta in cima ad un'altro pozzo pro
fondo 22 metri, da frazionare sei metri più in basso facen
do un bel pendolo molto acrobatico. 
Raggiunta la  base del P22 ci si sposta lateralmente e. supe-
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l[CtNDA 
a: "'IVòloO (jnlL'fS�llOn(' (011 $CdV; mm ....... ri/ 

b: dm .. n�dlilOl COll Kcenlridll! 'Hotel P\.:aSSd' 
c; collcg<llllCnlO 0011 ramo 'InfiOfescenzc" . ,  

d :  colleg.lIucnlo COlO ''''''0 'Sogliole' 
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rata una breve strettoia, si penetra in una bella stanza a 
gradoni: appena pill in basso rispeno alla strettoia se ne tro
va una seconda che pemlene di accedere al ramo Ciollfoli, 

allucinante orgia di fango e frana che, con una sequenza di 
pozzi medio-piccoli pona ad una quota probabilmente infe

liore a quella dell'attuale fondo. 
La stanza a gradoni può, volendo, essere discesa anche in libe
ra. Lo stesso discorso vale per il successivo P I O, abbastanza 
inclinato e concatenato tramite una buca da lettere ad un ulte
riore pozzeno da 9 metri. 
A questo punto la grotta cambia il suo aspetto: ci si trova in 
una bassa stanzetta. di interstrato (il primo vero interstrmo 
incontrato tìnora) che per pochi metri inverte l'andamento 
planimetrico rispetto al resto della cavità puntando verso 
uno stretto e concrezionato P 1 3  ( Waka-Jawaka). 

Quest'ultimo pozzetto contiene un paio di fessure soffianti ed 
una buca da lettere che 
aspettano ancora q ual
che temerario peso piu
ma, il suo pavimento si 
trova a - 1 15m rispetto 
all' ingresso. 
Nella stanza di inter-
strato, denominata si
gni ficativamenteSfeep 
Dirl, sono stati intra
presi grossi lavori di 
scavo che dovrebbero 
permettere di prosegui
re lungo la frattura prin
cipale della grotta, su
perando una grossa 
ostruzione di fango e 

,. l · ', , , : . ::': 

frana che lascia comunque filtrare a fatica un deciso spiffe
ro d'aria. 

Joe's Garage 

Questo ramo si differenzia dal resto della grotta per la sua 
vertical ità_ è i mpostato su una raglia che, allargata dalla cir
colazione idrica. ta,glia trasversalmente la frattura principa
le convogliando l'acqua verso il sottostante Abisso 
D.StraLOs. L'ambiente generato dal meccanismo appena 
descritto probabilmente includcva in origine anche la sala 
iniziale della grotta. il cui pavimento è adesso ostruito da 
detriti di miniera. Già a][,inizio del successivo scivolo si 
notano anfratti comunicanti con la parte alta del ramoJoe:S 
Gari/ge, che si raggiunge abbandonando il ramo principale 
subito dopo il primo P 1 5. 
La stanza alla base della biforcazione sprofonda su un bel 
p 1 8, che cattura diversi piccoli arrivi d'acqua. 
Una scomoda fes:m.ra fangosa perme:te di pro::;egu:re verso 
un pozzetto che, a sua volta, conduce in un grosso ambienLe 
su cui convergono diversi meandri. Uno di questi sfonda 
tramite una rognosa fessurina (per ora impercorribile) che 
con un bel pozzone si congiunge con D.Stratos. 
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Hotel Plassa 

Si tratta di un ramo in risalita che si può considerare il vero 
gioiellino della grolla_ contiene infatti delicati speleotemi dav
vero notevoli per i comuni sfandards delle grotte lombarde. 
Ciò naturalmente significa che la progressione in questi 

ambienti presuppone un grosso senso di responsabilità e di 
attenta valutazione della propria capacità d:i sapersi muove
re senza far guai. 
Per visitare l'  Hote' P/ossa bisogna risalire la corda fissa 
che si trova all' imbocco della grotta_ superato il primo sal
to di I l  metri si entra in un bell' ambiente concrezionato. 
In cima al successivo pozzo da 6 metri si cominciano a ve
dere le eccentriche più spettacolari, che ci accompagneran
no praticamente fino al punlo più alto della cavità, a quota 
+53 m rispetto all' ingresso. 
L'ultimo saltO da risalire, alto I O  metri, ha alla base una bella 

pozza abbastanza pro
fonda: sulle sue pareti s.i 
possono notare strane 
escrescenze calcitiche 
simili a funghi. 
1 1  ralTlo chiude con 
una stanzetta in salira 
il cui soffiHo finisce 
per abbassarsi fino a 
lasciare una fessura 
impercorribile. 

Infion!scenze 

Ramo gemello che si 
sviluppa parallelamente 
all'Hotel Plassa. Rispet

to a quest'ultimo è un 
po' meno alto, meno spazioso e meno concrezionato; in com
penso presenta anche una parte discendente che con bei gradoni 
arriva a circa -20 metri. 
Il ramo inizia con una risalita in libera_ panendo dalla sala 
iniziale in cOlTispondenza dello scivolo che porta al ramo 
principale. Alzandosi di pochi metri si può scegliere se scen
dere attraverso un'ampia finestra spillata o se salire ancora 
dentro una condottina con corda fissa. Le zone in salita sono 
tmampicabili. invece in discesa bisogna armare alcuni saltini. 
fìno a ricongiungersi con il ramo principale. 

Giorgio PallllllZ.zo 

Cronache 
17 e 24 Novembre: Ramo del Fango 

Dopo aver sceso un nuovo P.25 SOltO le lnjiorescellze. che 
comunica con la zona del Joe :\. Garage, scendiamo verso i l  

fondo a valutare le  possibilità di  continuazione.. Sapevamo 
che al momento erano scarse ma la curiosità era comunque 
forte. A circa 45 metri dal fondo noto ulla fessura (che an
che Giorgio non si era fatto sfuggire) che sembrava portare 
buono ... la guarderemo al ritorno. 



ABISSO «F. ZAPPA' 
RAMO DEL FANGO 

(Rilievo non strumenut",1 

r Fond' 

j 

F! Ctonfoll 

Seta del fanghi viv' 

P. Frank waa ha,e? 

= 

= P. delle orecchi. 

" �'. , 

In basso Frank non si concede, così ci buttiamo nella 
fessurina: � stretta, ma una paretc è costituita da fango ma
ledetto, sgusciare al di là non è impossibile e la grOlta ripar
te ... Uno spit e giù in un mare di fango. 
I l  pozzo sarà si e no 25 metri. inclinato fino ad una verticale 
in vuoto di circa 4 melri: alla b<lse c'è uno pseudo-salone 
fangoso, con masSi di crollo. che si biforca. A destra. un 
meandro scivoloso. toppa ignobilmente più in basso; a si
nistra ... c'è una buca da lettere di solo fango! 
Il slIsso-profondimelro ci comunica almeno altri 30 metri, ma 
dobbiamo tomare indietro ... sono finite le corde. Dopo tanti 
anni di attività è stato anche bello sperimentare qualcosa di 
nuovo: in lisa1itagli attrezzi non funzionavano !l.Ssolutameme 
perché il fango. oramai .  stabiliva le rt'gole. Lodedichererno a 
Ciol/foli. questo pozzo. perché con Zappa non ha assoluta
mente nulla da spartire ... 
Ritomialllo dopo sette giollli con due corde da sessanta: bu
ster.u1I1o? Speriamo di no! Perfezionato l'anno si va: I� buca 
da tenere è un acido: verticale. gambe nel VUO[O, streua e f�n
gosa in luna la parete. 
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Scivolo lentamente per 1 5  metri. superando una 
frana instabile. incollata dal fango. ma è viva. 
si muove ... Atterro Sli lina " base mobile"'; sono 
massi incastrali. ma il pozzo (P. Frallk )l'as hel"f') 

continua. 

Dovendo usare un'altra corda è necessario fra
zionare. Intanto arri va anche Evon. e poi Gio
vanni e Maurizio. 
Spostando un grosso masso si può proseguire. 
c passando " SOlto" agl i aliTi scendo i n  libera al
tri IO melri. Alla base c'è ancora un saltino di 5 
metri (Po:;.o delle Orecd,,'e) che dà �ull ' ultil1lo 
pozzo-fessura di 3 metri. È la fine? No. biso
gna disostruire. perché l ' aria c'è e rumbienle 
che prosegue si intrnvede. 

Peccato! il col lettore non c' è ancora. Ci nccamen
liamo amaramente di questo nuovo fondo sapen
do che Frank continua. ma non d<lquesta pal1c. è 
troppo lurida! 

Mas�il1lo Pn::o 

24 Novembre: Joc's Garage 
Eccoci in un ramcHO (per modo di dire) di Fr:mk 
Zappa, lo e Roby siamo ben carichi e Pannuz non 
di meno rinuncia a rilevare per il fascinodell'igno
IO! Scendiamo un pozzeno e alla sua base c'è la 
famigerata strettoia da disostruire ... Vogliono pro
prio fannici infilare, ma io non c i  passo: non sono 
sgonfiabile! Così. mentre i maschietti continuano 
a demolire, risalgo nella sala sopra il pozzetto per 
curiosare in una fes$ura ... di qua si p�a_ è un po' 
meno stretto !.! c' è meno da disostruire ... fessur.L ... 
pozzo ... e finalmente saktta con nuove strettoie. 
Un passaggino intasato da rocce gigantornCltiche 
porta ad un ultro pozzo: il prof(Jndimetro dice che 

lì $0110 c'è un laghetto e dunque la disos,truzione continua. 
Pannuz gioca a rompere i S<lssi, io e Roby ci inoltriamo in un 
meandro semi-alli va che rimpicciolisce sempre più ... Noi pur
troppo restiamo uguali ... Niente da fare. si IDOla indiell"O. 
AJI"uscita quelli che emno in Stratos dicono ched sentivano 
aJ1l1cggiare SOlto i l  loro fondo schiena .. ..  Ops congiunzione? 
dal rilievo pare proprio di si! 

SimOI/(/ Cl/filati 

Abisso Demetrio Stratos 
Percorribilità 

La progressione è un po' ·"tecnica". madivel1eme. ln ogni caso 
è bene essere pmdenti lungo la pm1e appoggiata del primo 
pozzo. in cui il rischio di caduta di sassi non è da escludere. 
L'abisso inizia con un pozzo cieco da 24m, se però si pen
dola a circa - 1 5  metri si penetra nel ramo principale della 
grolla. Si scende quasi sempre contro parete. superando al
cuni frazionamenti e qualche passaggio non eccessivamen
te largo per un total e di circa sessanta metri. 
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Un pozzo gemello, collegato tramite alcune finestre, scende 
parallelamente a quello principale; non è stato finora percorso 
ma. a naso, non sembra offrire validi sviluppi. La discesa ter
mina ,mivando in una sala di crollo (Jom Sess;oll) a -60 metri. 
dove si sono fermati i pochi detriti scaricati dai minatol;' 
La sala Jom Sessioll prosegue lateralmente a saltini fino al 
pavimento di un alto pozzo. proveniente dal ramoJoe :\. Gl/mge 

di F. Zappa. La via plÌncipale è invece rappresentata da un 
nuovo ampio pozzo inizialmente appoggiato. anche questo 
spezzato da numerosi frazionamenti talvolta acrobatici. Una 
sequenza di pozzi-cascata interval!Jti da telTazzini rende verti
cale la progressione nonostante l'asse principale della frattura. 
che si mantiene essenzialmente obliquo. 
ConcJusala discesa di questo IXlzZO si alTi va (a - I I  O metri) in 
una saletta di frana. da cui p:U10no tre distinte vie. tutte verso il 
basso. La pii) evidente consiste in un meandro stretto e bagna
to chiuso pochi metri pill SOIlO in strettoia. che melÌta sicura
mente qualche serio tentati va di disostruzione. 
Una seconda via si raggiunge dopo una breve arrampicata e 
finisce per chiudere qualche decina di metri più in basso con 
una frana non mollO promettente. 
La via principale riparte sollo la frana con un pozzetto il  cui 
imbocco non è immediatamente visibile. 
Ancora un paio di frazionamenti inten'olllpono quest'ultima 
discesa, che si sviluppa per una trentina di metri in ambienti 
fangosi e decisamente meno ampi dei precedenti. Gli ultimi 
I O  melli di dislivello si superano tra strettoie ed alTampicate 
fino all'ennesima fessura imperconibile a quota - 1 58 metri. 
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M. Arera: prospettive 
Le ricerche da noi effettuate sull' Arera si sono finora limitate 
ad una zona del versante meridionale. posta tra quota 1 .200 e 
quota 1 .600, che si sovmppone grossolanameme agli impor
tami corpi mineralizzati del gruppo Plassa-Parina (dai nomi 
dei due livelli più imponami del sistema di miniere). 
Ovviamente non si tratta di coincidenze, c'è tutto un insie
me di fattori che ha provocato la coabitazione nelle stesse 
rocce tra mineralizzazioni a Zinco-Piombo (oppure Fluorite. 
come a Dossena) e grossi fenomeni carsici. Piuttosto, sem
bra strano che il ritrovamento negli anni '60 di due cavità 
verticali (di cui la maggiore profonda più di 1 00m) non 
abbia innescato negli anni seguenti ulteriore imeresse. 
Probabilmente chi ha lavorato prima di noi sul!' Arera ha 
privilegiato le pani alte della montagna all::! ricerca della 
Grande Stangata (oltre 2.000 metri di potenziale t�arsico). 
Il  G.G. S.Pellegrino aveva già tirato fuori tra quota 1 .750e 
quota 2.400 una discreta serie di abissi e abissetti (max pro
fondità - 1 30m) ma i risul tati ottenuti dalle successi ve ricer
che del O.S. Valseriana Talpe (subentrato dopo la paralisi 
del 0.0. S.P.) non hanno incoraggiato ulteriori accanimenti 
a quelle quote. 
I recenti ritrovamenti in località Plassa proiettano una luce 
nuova su tutto il problema "Arera". sia fornendo una possi
bile via di accesso alle zone inferiori del sistema carsico 
che alimenta l a  sorgente Nossanar sia dandoci preziose in
formazioni su dove concentrare gli sforzi in alta quota. 
C'è ancora da fare un gran lavoro esplorativo (sia verso i l  
basso che verso l ' alto) in queste nuove grotte. ciò nonostante 
è stato programmato nell"estate '97 un campo che. nelle 
intenzioni. dovrebbe essere finalizzato ad una revisione si
stematica delle zone alte del monte: Val d'Arera. Mandrone 
e Corna Piana. Sono previste nuove battute esterne nonché 
visita e riposizionamento delle grOite già a catasto. 

11 settore Plassa-Purina 

Su questa l'ella di montagna. compresa tra val Parina. 
vali' Acqua e Costa d' Arera. si sono concenlrati finora i nosll; 
sforzi. fruttando nel giro di un anno una decina di nuove 
cavità. Si tratta di grotte a prevalente svjluppo verticale. 
con dislivelli complessivi attualmente compresi tra i 30 e i 
400 metri. Se a queste aggiungiamo alcune cavità già note e 
qualche grosso camino ancora da risalire arriviamo ad una 
insolita concentrazione di fenomeni carsici profondi. rac
chiusi in un cerchio di appena 700 metri di diametro. e c'è 
sicuramente ancora altra roba da trovare .. 
Oltretutto bisogna considerare che gran parte dei pozzi noti 
è stata almeno parzialmente occlusa da scarti di miniera, 
limitando in modo forse decisivo le possibilità esplorative. 
Se esiste una via percorribile verso i grossi flussi idrici in
terni dell' Arera è sempre più evidente che è proprio qui che 
bisogna cercarla. 

Giorgio PWIIIIIZ::.O 
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Comune: Oltre il Colle (Ioc_ O.L�{"inello) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle 
Longitudine: ( 1 .561.5!!S, 2°39'30'" 
Lntitudilli:: (S.084.870) 45°54'50" 
Quota: 1460 m 

Comune: Gorno (Ioc. Cosw Jels) 
Cana: C.T.R. C4d4 Ponte NOSSJ 
Longitudine: ( 1 .564.075) 2°37'35.9'" 
Latitudine: (5.079.900) 45°52'08,2" 
Quota: 785 m 

Abissu Sant;t Barbara' 

~ Catasto: LoBg3812 
COTllune: Oncta (loc. B�ili.! Grem) 
C:lrtll: C.T.R. C4d3 P:trre 
Longitudine: ( 1 .564.085) 2°31'35,4" 
Latitudine: (5.081 .200) 45"52'49,1" 
Quoti.!: 1120 m 

Sviluppo reale: 74 m 
Di�livello: -70 m 

Lllcca della St'ggio\'ia 
Catasto: LoBgJ802 
Comune: Oltre il Colle (lO('. Plass3) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre il Colle 
Longitudine: ( 1 .561.820) 2�39' 19'" 
L,l1itudine: (5.084.700) 45"54'44. 1" 
Quota: 1360 m 
Svillippo reale: 40 m 
Dislivello: -34 m 

Grotta dt'glj OpportuniSli' 
C3t:l51O: LoBg3804 
ComUllc: Gorno (Ioc. Costa Jel's) 
ClIrta: C.T.R. C4d4 Ponte Nossa 
Longitudine: ( 1 .564.440) 2"37" 1 8,8" 
L:l1itudine: (5.081.395) 45"52' 55,9" 
QUOta: j i ìì m 
Sviluppo reale: 8 m 
Dislivello: -7.5 m 

Svillipporeale: 1 5  m 
Dislivello: -6 m 

Vuragine dd Cuscinetto 

Catastil: LoBg3806 
Comllne: Ollre i l  Colle (Ioc. Cascinetto) 
Cana: C.T.R. C4c3 Ollre i l  Collc 
Longitudine: ( 1 .561 .595) 2"39' 29.4"' 
L3litudine: (5.084.8 16) 45°54 '47 .9" 
Quota: 1435 m 
Sviluppo rellle: 37 m 
Dislivello: -31 m 

Fmttusoluio' 

Catasto: LoBg3ROR 

Comlmc: Oltre il Colle (Ioc. Pian Bracca) 
Carta: C.TR. C4c2 Roncobello 
Longitudine: ( 1 .560.788) 2"40'06,4" 
Latitudine; (5.085.103) 45°54'57,5" 
QUOi;j� 1360 m 
Sviluppo rc�Je: 38 111 
Dislivello: +31 m 

' le quote c le coordin�te S0l10 riferite agli ingressi minerari 
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Sviluppo reale: >100 m 
Dislivello: -85 )TI 

F"raok Z:lppa' 
Catasto: LoBgJ831 
Comune: Oltre il Colle (loc. miniere Plassa) 
Cana; C.T.R. C4c3 Oltre il Colle 
Longitudine: ( 1 .562. 180) 2"39'01" 
Latitudine: (5.084.620) 45°54'4 1" 
QUOHt: 1 1 90 m 
Sviluppo realt': >330 m 
Dislivello: +53; - 1 1 2  m 

Dcmctrios Stmtos' 

Catasto: LoBg3832 
Comune: Dltrei! Colle{loc. miniere PI:;ssa) 
Cana: C.T.R. C4c3 Oltre il Collc 
Longitudine: ( 1 .562.180) 2"39'02" 
Latitudine: (5.084.620) 45"S4' 41" 

QiiOilì.: l [90 n1 
Svill.lppo reale: 180 rn 
Dislivello: 158 m 
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ESPLORAZIONI 

Grotte nella cava di Ubiale 
E" giovedì sera, siamo io. Emanuela e Giorgio e andiamo 
ad esplorare due nuove grotte nella cava di Ubiale (segna
late da Luca Dell'Olio. N.d.R.): Tolgo il mio sacco nero dal 
bagagliaio dell'auto e un tipo grida: �,non si può scarica
rek . .  Giorgio ci scarica?!! . . .  Eppure siamo due il1lloccmi 
donzelle! Ah no. c'è il divieto di scaricare immondizia . . .  
ma nei sacchi abbiamo la preziosa attrezzatura speleo e nes
suno ha intenzione di buttarla via (visto il prezzo!!):  equi
voco chiarito. 
All' ingresso della cava ci accolgono lattine. plastica. botti
glie e i resti puzzolenti di quello che era un cane .. .  ma noi 
imperterriti ci dirigiamo alla grolla più IOnlana per rilevarla 
e scendere un pozzo. 
Si [rarta di due saloni di forma abbastanza circolare con 
soffitto e pareti concrezionate: i l  pavi mento è fatto da argi I
la, sabbia e pezzi di concrezioni cadute. Il poz-
zo chiude clamorosamente e. Ira l 'ultra, in un 
�lt1go1 i no i mpensabi le c '  è un vecch io spi I. 
Ci infiliamo in altri due bucheui di dimensio-

Grotta nella CimI di Ubiule 
Cata.sto: Lo13g38JO 
Comune: Ubiale Clanezzo 
Cllnll: C.T.R. C4b5 Zogno 

Longitudine: ( J  .548.350) 2Q49'49,S" 
Latitudine: (5.070. J 50) 45°46 '56" 
Quota: 350 m 

Sviluppo reale: 25 m 

ni poco ragionevoli alla ricerca di qU:I1che prosecuzione, 
ma niente di fallo! 
Andiamo a dare un occhio alla seconda grotta. che è abba
stanza vicina all'uscita . . .  e dunque al "profumo" di quello 
che era un cane. Visto che la roccia è "molto molto" sana. 
Giorgio fa due o Ife volte gli scongiuri prima di scendere il  
pozzo: è un bellissimo P25 che però non mostra segni di 
vita al fondo: io mi infilo in una fessura sopra al pozzo e 
finisco in una piccola sala: sotto c'è la condotta della mi
niera, sopra nierHe,,, cioè solo roccia. In pratica la serata si 
è conclusa e così ce ne andiamo: Emanuela ed io dormiamo 
in tenda e verso Illuuina sentiamo un cane ululare . . .  questo 
"purtroppo" è vivo e vegeto! ! 

Simnl/Q Ca/'mlli 

LoBg 3830 
Grotta nella cava di Ubiale 

o , 
Dislivello: +2.5: · 1 3.5 111 '- "" " V V V ,, -.i  

- VII giorno gli .1'lut/iosi ci si lambicche
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S. Camati: E. Carlotti (S.C.O. Cai BG) 
G. Pannuzzo (G.S.B. le Nottole) 
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ESPLORAZIONI 

La Grotta del Sambuco 
Tutto inizia quando un amico mi dice che Spina, il suo cane 
da caccia, ha fatto un volo nella NaIa a Sud Ovest della 
Baita in località Palazzago. 
La grotta è Stata scoperta circa vent'anni fa dal G. G. Val S. 
Martino; aveva un ingresso di dimensioni 60x70 cm. ora è 
3x6 metri . . .  Ci si ancora ad un albero e dopo 30 metri c'è 
uno spiI (messo da Beltrami) che. malgrado 1'età. tiene bene. 
Franco, Piero, 'l'co ed io siamo pronti per recuperare Spina 
e così scendiamo nella NaIa, ma non abbiamo abbastanza 
corda! Ci rendiamo conto che il cane ha fallO un bel volo. 
altro che 30 metri. con la corda da 80 non tocchiamo nean
che i l  fondo! Il fango. le foglie e In neve complicano ulte
riormente la situa:lione. 
Ci riproviamo la domenica successiva meglio equipaggia
ti, sapendo ormai 1:1 reale profondità della grotta. Siamo 
Patrizia, Fr:mcesc(), io e Margherim che si rivela una spe
leo instancabile scendendo lungo il pozzo con appesi t'areuo, 
accumulatore e altro materiale ... insomma tutte cose che 
pesano! 
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LoBg 3815 
Grotta del Sambuco 

AI fondo c'è spina che aspeua di essere recuperato da 1 5  
giorni. Con nostra grande sorpresa non c'è solo i l  cane, vedo 
una lavatrice, un paio di accumulatori. una bambola ... Cer
to che ci vuole una bella fantasia per frascinare quassù tra i 
rovi una lavatrice e poi gettarla nel pozzo . . .  forse l 'hanno 
scambiato per una discarica o forse sono masochisti ! ! !  
Insacchiamo senza difficoltà i l  cane e iniziamo i l  recupero: 
1 6  chili non sono pochi . . .  ma noi siamo fortissimi. 
Una volta in superficie ci avviamo verso casa, quando d:1-
vanti a noi, tra rovi e spine, vediamo un pozzo: questo lo 
ten iamo per l a  setti mana prassi ma. 
E arriva la nuova domenica: siamo io e Nicola Nani che, 
ancorati agli alberi di sambuco, scendiamo per 8 metri. AI 
fondo c'è da lavorare in una piccola fessura che però butta 
fuori parecchia ari a  calda, tanta da spegnere la fiamma del
l ' acetilene. Iniziamo a disostruire m[l dopo tre ore di lavoro 
ci siamo abbassati di solo mezzo metro .. .  Insomma è un 
po' demoralizzante e così per oggi lasciamo perdere. 
Altra domenica, altri volo mari, altro scavo con tanto di ba-

dile e mazzette. lo, Matteo (Fumagalli) e BrUllO 
rileviamo e avanziamo di un altro metro, speran
do di congiungerci con la  naia che sta 150 metri 
più sotto. Niente da fare! 
Torniamo di nuovo domenica io, Gian Maria, Rosi, 
Simona, Giovanni e Beppe con badili, secchi, corde 
e carrucole. Secchio dopo secchi o, avanziamo di 
un metro finché un blocco di roccia dura ci bloc-
ca ... Che sfoilUna. lnizi3. 3.iìche- d piovere . . .  L'ac
qua ed i l  fango scivolano dentro i I pozzo, addosso 
a noi che pensiamo bene di darcela a gambe .. .  tan
to la grarta non si sposta da qua. 
Ci :1\Iendono di nuovo l 'albero di sambuco (utile 
per armare il pozzeno da 8 metri), il fango e la 
poltiglia; di certo non scompare il masso che osta
cola la progressione e che incombe precario sopra 
le nostre teste . . .  Prima o poi la sposteremo, visto 
che ci teniamo alle nostre teste! 

Crotta del Sambuco 
Cuta�lO: LoBg 3815  
Comune: Palulzago 

Paolo Vefforaz::i 

Rilievo� M_ Fumagalli, 1'_ Vettoruzi 
Speleo Club Orobico CAL Bergamo 
10/3/96 

Carta: C.T.R. C5al Almenno S. Satvatore 
Longitudine: 1.541.290 
Latitudine: S.06i .595 
Quota: 742 In 

5c�u l 100 Sviluppo rellle; t4 In 
Dislivt'lto: - 1 3,5 m 
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Bolivia '96 
Anche quesl'anno eccomi qui per l ' apPulltamento con la 
rubrica di spcleo-alpinismo. Non attività speleo i n  quota. 
ma attività alpinistica praticata da \lna spcleologa. 
L'occasione mi è stata offerta dalla Soll05ezl0ne del C.A.!. 
di Albino che. per festeggiare il 50° anniversario di fonda
zione, ha organizzato per i l  mese di AgostO una spedizione 
alpinistica in Bolivia. L'obbiettivo principale è tentare la 
salita al Monte Sajama. un vulcano inattivo di 6.542 metri 
che si trova al confine tra Cile e Bolivia ed inoltre effettua
re una serie di salite nel gruppo dci Candoriri per poterei 
acclimatare adegualumentc. 
Dopo mesi di preparazione sulle nOSife splendide monta
gne. (e questo purtroppo a scapito dell'attività speleo) il 27 
Luglio con altri 23 compagni di avventura pallO alla volta 
del Sud America. 
I primi tre giorni vengono impiegati per riprenderei dalla 
bolta dci fuso orario (24 ore di viaggio! ! )  e dell'altitudine, 
per una visita turistica alle rovine di Tiwanaku e all'Isola 
del Sol sul lago Titicaca per poi finalmente panire alla vol
ta delle montagne. Come da programma ci fermeremo 4 
giorni al campo base del Condoriri a quota 4.400 melri 
circa ed efTettueremo saJite sulle cime circostanti. Ogni gior
no, considerando le difficoltà tecniche e le condizioni fisi· 
che di ognuno, ci si divide in gruppi e si effettuano nuove 
salitc. lo. alternando un giorno di salita a uno di riposo. ho 
raggiunto (non senza l'mica) la velia del Pico Mirador(5.224m) 
e del Pico Alpamayo (5.410m); sono state inoltre salite dai 
miei compagni anche i l  Monte Iliusion (5.250m). il Pico Au
stria (5.408m), il Cerro Condoriri (S.648m). 
Con un po' di rammarico lasciamo questi luoghi per !Orna
re a fare i " turisti"; andremo a vi�itare le Lagune Colorate 
che si trovano a sud del Lago S;\luto delrUnyuni nella p:lrte 
meridionale del paese. 
Saranno 5 giorni di turismo "no .. Ipilou"" ; percorreremo 
infaui 1 .700 chilomelri, i n  gran parte piste in condizioni 
pessime, passeremo la media di I O  ore al giorno sulle Jeep, 

l'l'l'SI! i/ brM't' de/ 
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NONSOLOGROTTE 

sballottati all'inverosimile: :.Iffrontercmo una serie incredi
bile di disavvenlUre, dalle pittoresche sistemazioni serali ai 
guasfi continui delle nostre vetture fino a dover cercare i 
pezzi persi sulla pi'\ta, dai guadi alla "Carnei Trophy" fino a 
giungere a perderei. di notte ovviameme. nel deserto di sale, 
una immensa distesa bianca (confesso di essenni divertita 
un sacco in questa occasione).!n compenso abbiamo potuto 
vedere uno Scorcio desolatamenle selvaggio e per questo 
stupendo di questo paese. 
Il Agosto: è oramai sera quando veniamo scaricati, con 
armi e bagagli ai piedi del Sajama. Secondo il programm:.l 
avremmo dovuto trovare un rifugio con u n  leno e una doc
cia calda prima di iniziare la salita. invece non c'è assoluta· 
mente nulla quindi ci accampiamo per la notte nello stanzone 
della scuola del più vicino paesino. 
Siamo molto slanchi; molti. me compresa, accusano ma
lanni vari e il gruppo che si incammina il giorno dopo alla 
volta del campo base non è dei più convinti. 
Per la salita ci divideremo in due gruppi, vislo che lo spazio 
per le tende al campo alto a 5.250 metri è molto esiguo. 
13 Agosto: panono 1 2  alpinisti: questa prima tappa si svolge 
quasi esclusivamente Sll faticosi ghiaioni e solo l' ultima parte 
su un ripido pendio nevoso. 
14 Agosto: alle 3.30 il primo gruppo parte per la velia; sul 
percorso che affronteranno oggi c'è un seracco iniziale di 
30 melri con pendenze sui 60°, quindi un ripido pendio di 
circa 500 metri a 50°, una ZOlla crepacciata da aggirare cd 
infine un ampio spallone che porta al pianoro somrnitale 
che verrà raggiunto alle 10.30 circa da I l  compagni .  
Alle 9 dello stesso giorno. noi dci secondo gruppo partia
mo alla volta del campo alto, dove incontreremo i nostri 
amici di ritorno dalla ;'cumbre" e daremo loro i l  cambio. 11  
nostro entusiasmo viene notevolmente smorzato alla vista 
dei compagni molto provati e il manina seguente solo sette 
di noi lenlano l a  salita. 
Alle 9.30 siamo in velia: io sono felicissima, slo bene. la 
quola non mi ha dalO problemi anche se la fatica è stata 
tanta. Lo speltacolo :.I 360 gradi è magnifico, di fronte a 
noi. in lerritorio cileno. un vulc;mo festeggia con no; enll
rando una densa nuvola di polvere. 
Ora ci aspenano circa 2000 metri di discesH, ma anche se i l  
campo base è lonlano siamo felici per i l  risultato raggiunlo. 
Ci restano ancorJ. due giorni da passare lutti insieme, poi 8 
compagni rientrano in lIali:l; noi rimandiamo ancora una scn;
mana e ne approfittiamo per fare una capatina luristica in Pero 
e poi via verso casa: per ritrl)vllre gli a f'fetti più cari, gli amici, 
ma anche rnomagne e grOlle vecchie e nuove e fare in modo 
che questo esplorare sia sempre fonte di crescita. 

Patri:ia Capelli 
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L'altra faccia della speleologia 
Arrivali " al fondo" delle pagine di questa nostra rivista-noti· 
ziario. ci viene spontanea una non \anto celata soddisfazione 
per i risultati raggiunti anche quest'anno dal nostro gruppo. I 
dati emersi tra ['allro confennallo un ulteriore incremento 
qualit3tivooltre che quantitativo. E' di inconfutabile evidenza 
che la capacità di fare speleologia " di gruppo" ne esce vincen
te c a secca smemiw delle recenti previsioni formulale in am
bito nazionale a riguardo delta prossima fine dei Gruppi 
Spclcologici. dovuta p;uTt�bbe al venir meno di quelle spinte 
propulsive cd aggreganti che hannocoslituito fino a tempi re· 
ceni i il motore della speleologia italiall.:l. 
E' naturale che lo sforzo maggiore dei nostri soci sia stato 
in questi anni '90 l'i volto principalmente alla crescit<l cultu
rale e tecnica del gruppo e ai rapporti con alcune realtà tra 
le pill vicine al nostro mondo speleologico, i n  particolare 
nel contesto della nostra sezione del CAI di Bergamo; Al
pinismo Giovanile e Tutela Ambiente Montano solo per 
citarne alcune. Tutto questo non ci ha comunque dislOlto da 
quell' interesse-confronto per tUlIO quello che avviene al di 
fuori dell "erHità ·'gruppo" . 
Urw decina di soci operano nclb n�ahìl regionale dci Soccorso 
Alpino e Speleologico, altri hanno p:lnecipato a vari corsi na
;don:rli della Scuola Nazion:rle di Spcleologia dci CAI. Come 
gruppo abbiamo inoltre organizzato un Convegno Regionale, 
due corsi nazionali di nivolo1;ia e fenomeni valanghivi ed un 
corso nazionale di biospeleologia per conto della Scuola Na
:!Ìonale. Siamo andati ad esplorare in Grecia, siamo andati in 

grO[(è francesi e spagnole e con noi c'erano inglesi, francesi. 

spugnoli. Eppure ... 
Eppure recentemente siamo stati citati come un gruppo chiuso 
e poco propenso ad impegnarsi nelle problematiche delle or
ganizzazioni regionali e nazionali. 
Evitando di parlare dei tipici clementi caratteriali degli 

"Orobici". mi sembrJ che perqu3.nto riguanJa il "gruppo chiu
so" i falli parlino da sé. mentre ]>crquanto riguarda l'impegno 
nelle sopmcitate organizzazioni in pane forse i l  nostro distac
co potrebbe anchee,ssere vero! 
Mi preme ricordare che qualche annellQ fa il nostro candidato 
alla Commissione Centrale non fu accellato, meno male visto 
i non tanto reéenti sviluppi! Nel franempo comunque ci siamo 
posti come " osservatori" attellli di lUtto quanto liguarda la spe
leologia politica ed i suoi "pcrsonaggi'·. Ebbene,ci �iamo tro
vati di fronte ad un ambiente penoso, misero, dove bazzicano 
paretchi elementi a dir poco montati (eufemismo!). Cel10 non 
è gillsto e nemmeno corretto fare di lUna l'erba un fascio, in

fatli ce Ile sono altri. (pochi ! )  che operano nonostante tlllto in 

modo leale. costrunivo e soprattutto con modestia. PUl1roppo 
in questi anni 80/90 i primi hanno avuto la meglio (oserei dire 
"la peggio") sui secondi. di conseguenza abbiamo assistito ad 
un cominuo prolifcrare di simili individui. Individui, come dice 
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la parola Stessa. animati più da lIllO sfrenato individualismo 
che da un reale impegno costnrUivo! 
Onnai si trovano un po' dal)PCrtuttO! In alcuni Gmppi Grotte 
rappresentano la classica ligura del capeno con i suoi 4 amici 
sudditi che nella maggior parte dei casi quando si srancano lo 
mollano da solo. Ne scaturisce quindi la classica equazione: 
capeno, presidente. segretario. magazziniere, direltorc = Grup
IX! Grotte. 
l più rampanti, è ovvio. Ii trovi nelle orgarriz:zaz-ioni regio
nali e nazionali. CAI e SS!. ln questi ambienti se ne vedono 
veramente di tutti i colori. Cominciumo dai patacc:.!ri! E' 
curioso osservare come l' ostcntazione della patacca sia in
versamente proporz.ionale alla sua ··;mporl'<lnza··. I l  feno
meno. in verità meno accentuato nel Soccorso Speleo (co
munque presente!) raggiunge i l  suo massimo nella Scuola 
Nazionale. A differenza degli Istrullori Nazionali. che 
perlomeno mantengono pm sempre uno " stilt'" proprio, 
esistono gl i Istruttori di Speleologi:l. Punroppo taluni, e non 
!iono pochi, credono che la sigla IS sti,1 per Istruttore Supe!' 
e quindi si comportano di conseguenza, con atteggiamenti 
tanto arroganti e presuntuosi quanto mortificanti per l ' inte
ra speleologia CAI ed in particolare per quella pane "sana" 
della Scuola Nazionale. Per fOrl'una, nei Gruppi "veri" . in
dividui di questa specie vengono quasi i m mediatamcnte 
individuati e ridimensionati al loro reale valore. In questi 
casi la sigla IS diventa 1st rullare Semplice. quando va bene. 
Pro�egllendo infine con questa impietosa analisi :Irriviamo ai 

vertici, nlla crema. ai famosi "cadreghini'·. A que:;ti livelli, l'in· 

dividualismo sfrenato che rasenta il volte una non tanto velata 
:Illtocclebrazione, e l a  tutela degli interessi ren;onali, vengono 
abilmente e subdolamente mmicher.1ti nella collaborazione 
unilaterale, nella speleologia tr:l.\versale. nell' interesse globa
le. nel superamentodella Logica di GrupjXl. nella costruzione 
di un nuovo modo di jXlrsi nella speleologia. InSOmma. in un 
fiume di tante belle parole. 
Non me ne vogliano per carità tlltti quelli che lavorano seria
mente. COn equilibrio, con dedizione. con Spilito costrullivo 
ed altruistico, con saggezza ed umiltà, ai quali va tulla la 110-
stra ammirazione e comprensione perché pu nrappo sono Urla 

sparuta minoranza. Sta di fatto comunque che in qucsto mara
sma generale sono emersi gli "speleo impegnati". i grandi 
pensatori. gli ottimi oratori. i supercoordinatori, i mcga presi
denti. gli abissali pontilicatoli. i grandi " navigatori" ! Ovvia
menl'e tutli depOsitari convinti del Verbo Speleologico. 
Li tra\'i indistintamente nel CAI e nella SSL sempre :lltenti ti 
mettere le mani e sfruttare tutto quanto c' èdi buono nella basc. 

anche con ia sola organizzazione di un gruppo. ma altrettanto 
pronti a sputare nel piatto dove mangiano quando non fa pill 
comodo, abilissimi a tenere il  piede in due scarpe, ovviamente 
sempre disinteressati. 



Con i dissidenti usano le loro anni preferite quali falsità. 
scherno. derisione. ridicolizzazione e tante. tante belle pa+ 

role! Parlare bene e razzolar male. è un classico ... Se eriti· 
cati si arroccano su posizioni miopi . sputano sentenze e rin
carano la dose alla prima oe'casione. in difesa ad oltranza 
delle loro "abbaglianti" convinzioni, paladini dell'interesse 
generale della speleologia o di uno. pane di essa a seconda 
delle convenienze. Che peml! Quesli individui sono in  real· 
là senza ombra di dubbio degli asociali rortemente fnlstrati 
e dispermamente anacc�lIi al loro " cadl'eghino" , 
Nono�lante luno questo alcuni di noi hanno iniziato 

S.c.o. NEWS 
Forgnone & Europa 
Insieme con lo Speleo Club CAI Vali' Imagna siamo liuscili 
ad ottenere, dopo lunghe trallative con la Comllllità MOlllana 
della Vall'lmagna. la riapcl1ura regol:tmentat:.i agli speleologi 
del Forgnone! La gestione degli accessi è stata affidata 
parilcticamentc ai due gruppi sol\o un complesso regolamcn
IO concordato dalle parti. In breve, l'accesso è consentito lIni
camente a gruppi speleologici regolamlente costituiti, a sog
getti muniti di assicurazione contro gli infortuni (può bastare 

la tessera CAI),lIn<\ sola visituoL:ni due mesi (prenotatevi per 
tempo quindi se siete interessati ). Pcr lIhenori informazioni e 
peroncncre i pennessi polete rivolgervi presso lo SpeleoClub 
Orobico o lo Speleo Club Vali' Imagna, 
Su esplicita richiesta del Comune di Bedu l ita sono anche 
leggermente cambiate le modalità di accesso della Grolla 
Europn, Ora per poter ritirare le chiavi (sempre presso i l 

bar Gigio) bisogna farsi rilasciare l'alltorizzazione sempre 
dallo Speleo Club Orobico o dallo Spclco Club Val l · lmagnn. 

Corsi Interni 
Il problema dei corsi di speleologia è M?lllpre quello: una volla 
finiti, dopo l' ubriacatura generale alla cena di chiusura, gli iSlnll
tori reduci da due mesi di astinenza dall 'esplorazione si 
fiondano di nuovo in caccia: chi in prorondità. chi con 
pennanenze da Montalbini, chi ancora scavando in immondi 
BdC senza speranza, con orgasmi spasmodici ogni 50 cm di 
cunicolo allargato, A queslo punto gli ex allievi ( intendo quel
li che non hanno tagliato la corda e cen.'ano di inserirsi nel 
gruppo) si dividono in 3 categorie: i rinunciatari (non si sentO
noall'altczzac gettano la spugna), gli animali da esplorazione 
(fanno venire i l  fiatone e spesso i capelli bianchi ai "vecchi"), 
c per la maggior parte quell i che stanno alla finestra (capisco
no poco, cercano di <ldegu<lrsi ma stentano a '"decollare'" e ti

niscono con il vivere magari per ,lI1ni ai margini del gruppo). 
Pcr superare qllesta situàZione da tempo lo SCO adotta la po
litica di oI"'J.mizz<lre giomale di �lggiomamento tecnico. al rine 
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pl1.ldentemcntend impegnarsi anche fuori dal gruppo in questi 
organismi. sicummente perché hanno intra\ isto la possibilità 
e la volontà di cambiamento. Ma di una cosa siamo comun
que certi: se qua1cuno tcnterà di coinvolgerci in squallide ma
novre di palazzo risponderemo con un bel '-NO GRAZIE!", 
perché preferiamo di gran lunga I"etichena di " qut!!1i che si 
1�1nno gran (ant() i cavoli loro", il stretto contatlo però con la 
realtà sociale e con il ten'itorio in cui operano e decisamente 
orgogliosi del loro slile di "GnIPpo" . 

Gia/l Maria PeSCIIf; 

(Dl"llidl/s Malejìcw.) 

di ricreare quella calda e mssicuranle ntlllosfera protettiva dei 
corsi che pclmette ai pililii trovare il coraggio di compiere il 
passo decisivo. Il tutto condilO da '"gite sociali" il grone spar
pagliate pcr l' Italia. sicure occnsioni di divertimento per tlllli� 
I risultati di questa filosofia �ono incoraggianti ma non del 
tullO soddisfacenti. per qui quest'anno abbiamo alzato la po
sta: IIbbiumo organizzato dei ben pill impegnativi corsi di ri
l ievo c di rislllite in artinciulc, La partec ipazione è stata mas
siccia al primo, un po' inferiore al secondo, ma gli elTetti I}()
si ti vi di questa diffusione di know ho'" (chiedo SCUs..1: leggasi 

"l'l'.\' bi; de Jà ") non si �ono fani attendere. Certo, la crescita 
delle nuove leve non si ottiene con poche chiacchere serali, 
ma que�to modo di procedere ci fa ben sperare per il futuro. 

Fessura del Valsecca 
l forzati delle feste sonò sempre gli stessi. È solo con questa 
perla di saggezza spicciola che si può spiegare perché la pre
miata ditta Teo & Malteo pass:.\ 25 aplile e I maggio a rom
persi le unghie (e non solo quelle ... ) scavando alla Fessura dci 
Valsecca alla ricerca dello sfuggente ramo di " ZOITO oltre la 
Frana" , 11 risultato di due giomi di lavoro può essere così rias
�unto: 5 metri circa di nuovo sviluppo e riempimento di ogni 
spazio non strettametHe nece�sario alla progressione con il 
detrito di scavo. Re�osi coniO che l'atTare si è ingrossato ben 
oltre la portata delle proprie forl.e, i nostri due eroi sono anco

ra alla ricerca di qualche forzato con CIIi di.videre la fatic'L, 
pardon. la gloria. 

Ultime Novità 
Corriere deU'Arera: Edizione Straordinaria 

A degna conclusione di un imprevedibile anno 1996 arriva 
dalle viscere dell' Arera (ma C0111e, ancora?) la notizia che 
aspcunvilillo da anni: l'Abis�o çon la A maiuscola. 
La nuova cavità, battezzata /a Dolce Vira si è generosamente 
0lrel1a allaconquislJ degli increduli esploratori senza opporre 
:'Ilcuna resistenza. Una �plendida sequenza di brevi meandri 
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(mai scomodi) e di pozzi variamentcassortili ha accolto il nostro 
entusiasmo. solo a circa -330m unostrellO meandri no, bagna
lO e fangoso, è riuscito �ìnora nd oSUlcolare l'accesso verso 
nuovi orizzonti. I l  mlllo principale inizia con uno scivolo 
detriJico seguito da un innocuo PIO. pochi metri di meandro 
intervallano i SUCCt:ssivi pozzi: P49; P7: P8; P 1 8 ;  PS: P95: 
P60: P30: P35: P2: PS. Un altro paio di diramazioni è �lalO 
parzinlmcnte esploralO fino a circ:I - I OO. 
La profondità totale è a l  momento vahnabile Ira i 320 c i 
350 metri. cui vanno aggiunti altri 50 metri circa di disii. 
vello positivo. Il rilevamento lopografico è ancora incom
pleto. le profondità di alcuni pozzi e quella lolale sono quindi 
fruno di stime approssimative ma verosimili. 

SO m  
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Attualmente si sta plivilegiando la verifica accurata delle pani 
alte prima di prendere in esame le tantissime evidenti Ix>ssibi· 
lità esplorative ancora esistenti nelle zone medio-bassc. 
Tale lavoro sistematico ha già permesso di trovare molte 
ramil1cazioni di fipo labirintico. incrementando lo svilup· 

po reale della c,wità (oltre 700 rn finora rilevati) e dando 
contemporaneamente preziose informazioni sulla sua strut
tura planimetrica. Ovviamente lo sviluppo in piallla al larga 
anche le prospettive l)er quanto riguarda i I reperimento di 
possibili vie alternative sia verso i l  basso che verso l'alla. 
non bisogna infatti dimenticare che- ancora parecchie centi· 
naia di metri di roccia cursificabile ci separano dalla cima 
della montagna. In parole povere stiamo investendo sul fu· 

turo. senza çercare dispcmtumente di a vere tu 110 e subì· 
to (inteso come primalo di profondità). 
Le complesse caratteristiche della grona. che presenta molti 
esempi di meandri c pozzi che si sviluppano pitl o meno 
pamllelamente, fanno ben sperare sulla possibi lilàdi sfon· 
dare tr:mute nuove ipotetiche dinunazioni laquola minima 
raggiunta finora (circa 900m slm). Ciòci pernlCllcrcbbedi 
bypassare l' anuale ostico fondo evitando faticosi lavori di 
disoslmzione nonché risnlitee ln1versi. 
L'obiettivo finale è quello, estremamente ambizioso, di pe
netrare dalla porta di servizio nel grosso sistem:l carsico 
che alimenta l a  sorgeme Nossana. L' esplorazione ed i l  ri
lievo vengono portati avanti congiuntamente d:11 G.S. 
Bergamasco le Nonole c dallo Spclco Club Orabico CAI 
Bergamo. un discontinuo ma valido apporto di energie :lI" 
riva inollreda speleologi di .,Itri gruppI e da amonomi. 

Ed inoltre ... 

ii CAi di Bergamo ha confelito in data 29 Marzo a 
Gian Maria Pesenti Ull Attestato di Benemerenza "quale 
fondatore dello S.C.O., nonché per l'attività Svolt:ì e che 
tuttora. svolge neJl'ambito dello stesso gnlpjXI. per la co
noscenza dell;} tecnica speleologica e delle capacittl 
organizzmive, per l'entusiasmo nel coinvolgere i giovani. 
associato all' impegno che ancora lo contraddistinguono nel 
promuovere la spcleologia'·. Bravo Gian ! Complimenti! 

L'uscita del 26 Onobre :.ll Bus di Tacoi. effettuata du
ranle il 1 8 °  Corso di introduzione alla Spcleologia. sarà 
ricordata come " Giornata Presidenziale". Ben due presi
denti hanno toccato le acque del Lago Verde a 206mclri di 
profondità: il " nostro" (lo conosciamo giiì tutti) e Gel111<lllO 
Fretti, premierdellu Sezione C.A.I. di Bergamo. con il quale 
ci complimentiamo ... nessuno si è accono cheera l a  prima 
volla che usava discensore. maniglia e croll. 

Fulvio è panito via naja. Fa il Carabiniere in un 
paesino di quattro case sperduto nella nebbia tra Cremona 

e Mantovll. Una vita così monotona che l ' intervento più 
difficile è stato quello di inseguire alcuni IOri ( avete let
to bene. lori ! )  scappati da tln camion ribaltHlo. Dopo 

l'esperienza ha intenzione di emigrare in Spugna .. .  
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Soci S.C.O. 1996 

Agazzi Arturo 

Aresi Maurizio 

Baio Fabio 

Barbuto Roberto 

Bartucci Domenico 

Belotli Patrizia 

Bertolini Antonio 

Cadei Pietro 

Calissi Oliviero 

Capelli Paolo 

Capelli Patrizia 

Carlotti Emanuela 

Carnati Simona 

Cavalieri Francesco 

Cecere Antonio 

Citella Massimo 

Colzani Maria Luisa 

Crotti Simona 

Dolazza Alessandro 

Dossi Sabrina 

Facheris Roberto 

Filetti Maurizio 

Fornoni Giovanni 

Frigeni Margherita 

Frigerio Fulvio 

Fumagalli MaUeo 

Fumagalli Luca 

Kless Jtirgen 

Limonta Piero 

Malixi Evo" 

Mazzoleni Bruno 

Merisio Francesco 

Merisio Giovanni 

Merisio Rosi 

Milesi Mirella 

Nani Emanuela 

Nani Nicola 

OITredi Roberto 

Oldrati Gian Pietro 

Opreni Roberto 

La foto dell 'anno 

Mi sta bene se gli scherzi li fanno gli amici quan

do cerchi di mostrare il tuo profilo migliore o i 

compagni di scuola nella foto di classe, ma se ci si 

mettono pure le grotte ... 

A Franco poi. al nostro Franco! 

Per me c'è lo zampino di Paolo che là in fondo, 

bellamente, se la ride .. .  
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Paganoni Anna (s. onorario) 

Pankow Wolfgang 

Pannuzzo Giorgio 

Parenti Andrea 

Pedersoli Laura 

Perdoncin Laura 

Pesenti Gian Maria 

Pozzo Massimo 

Pozzoni Raffaella 

Quadri Paolo (Johnny) 

Rabaglio Malteo 

Rota Giuseppe 

Rota Lori 

Signorelli Cristina 

Sonzogni Laura 

Taminelli Franco 

Trapletti Mario 

Vetlorazzi Paolo (Biker) 

Zambelli Malteo (Teo) 



GEOGNOSTICO: altraver�o la realizzazione di prove penetro

rnelriche. sondaggi stratigralici. posa di slrull1cnl<lzioni. effettua

zione di prove in foro. registrazione dei parametri di perforazione. 

rilievi in genere e laboratorio terre. 

SO.GE.TEC�. s.r.l. 

I MONlTORAGGIO AMBIENTALE; {ramite !i\ reilli.w:rlioIlG di I 
pozzi piezomelrici di controllo della falda (a cOnlomo di impianto a 
ri�chio e di�carichc ). ricerche di inquinanti. installazione di sonde 
per il Illonilor<lggk) ambicnlalc. perforazione per I"cslr:lzione del 
bioga� dai R.S.U. 

Elenchiamo di seguito alcun i dei prinl:ipali I.AVORI IN CORS(): 

AZ. REGIONALE DELLE FORE."TE: C'l"<:ul.Ì<)n� di ,()nda�gi c picz<llllt"tri r.:r la 
"enfka Jcll" tClluw<.kllc \';I·,<:hc A c B ,u ar�" EX IC.\lESA ;" SEVESO-MEDA. 

CONSOLiDAMENTI: principahncnte di terreni dopo che il con
solidllillento di pareti rocciose è stato assunto dalla consoci:lla 

GEOMONT S.r.l. Esenlziot1c di micropaJi normali. armati. tubfix. 

bulbo forzato. tiranti a barr:1 e a t{efolo. iniezioni normali e annale. 

Alcuni numinari"i dei no�tri clienti MlilU le mi);]i"ri REI"�;R��NZt: relalivanwlle 
�i no,t,,; ,t�nJarJ di IaV\lw: 

AMr-.'lINISTRAZIONI PROVINCIALI DI eOl\lo. LECCO. VARESE. BERGA�IO. 
MILANO, CREMONA c TRENTO 
ANASt<:""'p,uli'llClltoJi Mil,wo)- MILANO 
CONSULTING ENGINEERING GROUP (Gruppo DA RIOS) - MILANO 
(TIP·FER S,c. a R.L. (in AT.1. SISCO/SGlIBORIOISONGEO) 
EDISON S_PA - MILANO 
ENEL S,I-'.A. (DI-'T - STT MILANO � RID BRESCIA) · ROMA 
ISMES S.P.A. - BERGAMO 
RODIO S.I'A - MILANO c ROMA 

A r-,'I M. COMUNALE DI COMO: _"Hldut:gi �trali�r�lid ,ul [mlg" lagocinaJillll IXr REGIONE LOM BARDI A: GENIO CIVILE DI BRESCIA. SONDRIO 
I:t caratl�riuaziunc gCOK"<:n;C:;I d�1 t�rrcj ;nl�rl·".Lt; ,.lal rrn��II" oJi �aliZl"/il,nr lId· 
I" 0fl'?r.' di prole/.iolle dalle e',onJazioni dd !ag,' dd c·cn!n> <:ilwdinu. 

SIMEC S.P.A.: C>C<:\lLÌOIlC di pcrrur�à,," 1.1; \�,,;llc'" Jdla ,tlti,'u Jd Illum 1.11 
l" ",tcn;m�nto Jd riliuti, intq�nll.i<llw r,'t," Ji rn'mit<>nlggil>. ;nlc,;oni di inla""" <:IlIO. 
poai \Id Il;ng,'' all;1 (li,<,,,ri,'�J; RSU. ;n CERRO MAGGIORE- RESCALOINA 
(�lILANOI. 

SO.GE.TEC. s.r.l. via Chioso 3/a 24030 

tel 035/784850-784851 fax 035/784852 

SAN PELI.EGR1NO S.I'.A, (�r SAN PELLEGRINO c LEVISSIMA) 
SEA SOCIETÀ F..5ERCIZI AEROPORTUALI S.I'A - LtNATE - MILANO 
SOCIETÀ AUTOSTRADE MILANO-SERRAVALI.E S.P. A, 
SOCIIo.''\ PER LAEROPORTO CIVILf DI ORIO AL SERIO 
SONDFLS.I'.A.iGruppo FAlKl· MILANO 
STUOlO GEOTECN ICO ITALIANO S.R.L - MILANO 
WOODWARDCl.YDE SA - LOSANNA (eH) 

VILLA D'ADDA (BO) 

(ANC 94433 1 3  cat. 1 9B/CIDIF) 
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