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Editoriali
Come promesso, ad un anno di distanza, ecco il secondo numero di "Erbain Grotta". Nell'editoriale precedente scrivevo di un periodo di stasiesplorativa, ora mi devo rimangiare quelle parole. L'attivitа da allora haavuto un'impennata impressionante, con una serie di scoperte edesplorazioni d'incredibile rilevanza. Nelle nostre intenzioni infatti, questonumero doveva trattare diffusamente dell'area carsica del Pian del Tivano.Invece, a causa della mole di materiale, siamo stati costretti ad optare peruna monografia sull'immenso sistema Fornitori-Stoppani. Per il restodell'area carsica vi toccherа aspettare Erba in Grotta n°3, anche se credoche non sarа possibile condensare tutto in un unico numero a causa dellecontinue novitа esplorative.
Oltre alla Grigna, di cui abbiamo parlato diffusamente nel precedentenumero, le prospezioni in altre aree carsiche lombarde stanno portandoincredibili risultati. Il rischio, se si puт chiamare rischio, и quello di nonriuscire ad esplorare tutto, insomma invecchieremo esplorando...
Ora и giunto il momento di lasciare spazio ai racconti degli esploratori delsottosuolo tivanico, prima perт vorrei ringraziare Marco Corvi, LuanaAimar e Antonio Premazzi (ormai и diventato un vizio!), per l'impegnoprofuso alla stesura del bollettino; e come dimenticare Andrea Maconi,ormai la sua fama lo precede.
Marzio Merazzi
Nell'anno in cui cade il 35° anniversario dello Speleo Club C.A.I. Erba,ecco nascere il secondo numero di "Erba in Grotta". Destino vuole ch'io miritrovi come nuovo rappresentante del gruppo. Ma che aggiungere? Chiprima di noi ha dato vita a questa bella e lunga storia, iniziando a lasciarele prime impronte in questo melmoso buio, ormai non и piщ partecipe maha lasciato segni indelebili, che noi abbiamo saputo mettere in pratica - edi risultati son ben evidenti. Sperando che anche le nostre esperienzepossano giovare a qualcuno che porterа avanti il nostro lavoro,dedichiamoci alla lettura di questo nuovo e sudato bollettino, che giаintravede il suo seguito nel terzo numero ... ci sono tante cose da narrare echissа quante pagine ancora da scrivere. Nuovi cunicoli bui aspettanod'esser illuminati per la prima volta e la voglia d'ignoto da esplorare crescenel tempo, ma per ora semplicemente ... BUONA LETTURA!
Emanuele Citterio. Presidente di Speleo Club C.A.I Erba
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Storia esplorativa di Fornitori - Stoppani
A. Premazzi

L'ingresso della grotta presso la CapannaStoppani si aprм per sprofondamento di unadolina nel 1925. Nel 1979 elementi delGruppo Grotte Milano disostruirono lafrana che impediva la prosecuzione ad unatrentina di metri dall'ingresso e percorsero lacosiddetta "Via Classica" fino alla profonditаdi -265 metri, arrestandosi su un sifone.Negli anni immediatamente successivivennero esplorati i numerosi rami laterali. Inparticolare in prossimitа del fondo vennedisostruito un disagevole passaggio che sirivelт l'accesso alle "Vie Nuove": un dedalodi gallerie, alcune delle quali di grandidimensioni, che si spostavano verso ovest.Nel 1986 speleologi comaschi superaronouna frana al di lа di un piccolo sifonepensile esplorando Piaggia Brutta, undisagevole ramo che si avvicinava di moltoal fondo dell'abisso Cippei e che risultт adesso idrologicamente collegato grazie aduna colorazione effettuata nel 1988. Nel1992 la revisione di un piccolo sifone nellezone piщ estreme delle "Vie Nuove" rivelтinsperate prosecuzioni. Durante l'annosuccessivo vennero percorse le "VieNuovissime", grandi gallerie freatiche che sispostavano prepotentemente verso ovestavvicinandosi ai rami a monte della Tacchi.La loro esplorazione perт si rivelтparticolarmente faticosa a causa deinumerosi passaggi sifonanti presenti;numerosi rami laterali furono tralasciati epresto le "Vie Nuovissime" venneroabbandonate. Alla ricerca di un passaggioche permettesse un comodo accesso aquesti remoti rami fu intrapreso lo scavo di"Ingresso Fornitori", una piccola cavitаindividuata sulle pendici del Dosso Valente.Nel decennio successivo all'interno della

Stoppani non vennero effettuateesplorazioni di rilievo.

Nel 2002 elementi di Speleo Club Erba eAssociazione Speleologica Comascaproseguono le esplorazioni del disagevoleramo Sestriere al di lа del piccolo sifone delramo di Piaggia Brutta. Una modestagalleria fangosa porta gli esploratori apochi metri dall'abisso Cippei. Il proseguiodelle esplorazioni dell'immondo luogoavviene solo nel 2005 e successivamentenel 2008.
Alla fine dell'aprile 2003 la violentacorrente d'aria che interessa la franaterminale di Ingresso Fornitori spinge alcunimembri di SCE ed ASC ad insistere nelloscavo abbandonato ormai da anni. Dopoquattro uscite la frana viene superata, magli ambienti che seguono si rivelanoabbastanza angusti. Una serie di laminatoibassi e parzialmente allagati mette a duraprova la volontа degli esploratori.Finalmente, dopo alcune centinaia di metri,in corrispondenza di un importante ramoaffluente (Ramo dell'Ornitorinco), gliambienti si fanno piщ agevoli e la grotta siapprofondisce con una serie di brevi saltini.Viene ignorata la diffluenza attiva cheraccoglie le acque dei rami dell'ingresso perpercorrere la via fossile che, dopo unabreve galleria freatica (Gallerie Brum-Brum), sfocia in una sala (Sala del Nodo) digrande importanza per la geografia dellagrotta.
La punta successiva (maggio 2003) nonparte sotto i migliori auspici: piove e la

Fornitori - Stoppani
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grotta и al limite della percorribilitа.L'insistenza di alcuni ospiti perт fa sм che lanumerosa compagnia decida di entrare.Alla Sala del Nodo il gruppo si divide: unaparte risale la cascata che batte la salaavanzando in un ramo affluente (RangoPosta) che si sviluppa per diverse centinaiadi metri; il secondo gruppo percorre la viain discesa, raggiungendo dopo un paio disalti ed un meandro attivo la sommitа di unpozzo da trenta. Costretti ad ignorare laverticale a causa di una cascata, i nostricon una breve risalita raggiungono unagalleria fossile che prosegue verso ovest.Percorrono una splendida galleria fossile(Galleria Motobecane) e pervengono ad unsalone di dimensioni inusitate:Armagheddon. Dopo l'orgia esplorativa lepunte successive si limitano a completare leesplorazioni dei rami che si dipartono dallagalleria principale (No Carburo, PiccoloLordo, Dodи, Scivolo degli Sbadigli) e dellegallerie presenti in prossimitа del salone(Rami Nestlи).
Si torna ad Ingresso Fornitori nel settembre2003 aprendo innanzitutto il secondoingresso e rendendo cosм enormemente piщfacile la percorribilitа, quindi esplorando laprima diffluenza attiva (Ramo dei BambiniMarci) che, a discapito della speranza dientrare in Stoppani, ricollega alla partenzadelle Gallerie Motobecane. Per l'addio alcelibato di uno degli esploratori, alla fine diottobre viene organizzata la punta chescende il pozzo da trenta. Alla base la realtаha la meglio sulle migliori fantasieesplorative. Una galleria freatica (Rosso delBarba) conduce ad una sala, risalendo laquale gli esploratori raggiungono un pianodi gallerie di notevoli dimensioni. Scelgonodi proseguire verso est (Galleria Ale No,Zona degli Anelli) avanzando senzaincontrare ostacoli per alcune centinaia dimetri, superano due sifoni di ghiaia(Ghiaioway) e raggiungono cosм una zonaparticolarmente complessa dove solol'amore di un padre per il proprio figliopone fine alla brama esplorativa. Uscendo,alla base del pozzo da trenta un passaggio

in frana rivela la partenza di un'altraimportante regione della grotta. Lasettimana successiva l'esplorazioneprosegue lungo l'asse principaleraggiungendo, dopo alcune centinaia dimetri di gallerie, un vasto salone, Australia,da cui si dipartono piщ vie. Una puntainfrasettimanale esplora la regione allabase del P30 individuata durante la primadiscesa, percorrendo una grande galleriafreatica (Moltrasia) e un importante ramo inrisalita che conduce ad una sala (Knorr).Una nuova esplorazione effettua lagiunzione tra le zone di Moltrasia e lagalleria Ale No.
L'abbondanza delle precipitazioni rendeimpraticabile la regione sotto il P30 e cosмl'esplorazione si sposta versoArmagheddon. La risalita di un notevolearrivo in prossimitа del salone (novembre2003) porta all'esplorazione di una vasta ecomplessa regione: Afrika. Un ramo(Matombo) risale tagliando gli strati, quindiscende con una splendida forra (KuntaKinte) puntando le Gallerie Magico Liptondell'ormai vicinissima Stoppani; la giunzionesfuma in una sala fangosa (Sala Milene).Alla partenza di Kunta Kinte viene esploratoun ramo in risalita (Zigo Zagor) che terminaa pochi metri dalla superficie esterna(dicembre 2003). Le esplorazioni dellaregione proseguono in risalita nei mesisuccessivi. Vengono cosм percorse la vastaforra di Taiwan, con i rami affluentiShangay e Supersoap che puntanonuovamente l'esterno, e le Gallerie Parigi.Al termine di queste viene effettuato untraverso e risalito un ramo particolarmentemarcio (Medrano), alla cui sommitа unadiffluenza scende nuovamente verso laStoppani. Anche questa volta, quando lagiunzione sembra ormai cosa fatta, unriempimento argilloso sbarra la via verso legallerie Totт Riina (febbraio 2004).
Intanto una serie di risalite porta a nuoveesplorazioni nei rami di Rango Posta(dicembre 2003) e Bambini Marci (gennaio2004) e al superamento dei dieci chilometri
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di sviluppo spaziale della grotta.
All'inizio della primavera 2004 si torna sottoal P30 per proseguire le esplorazioni dellazona di Knorr. Vengono esplorate diversecentinaia di metri, ma dopo una primapunta la via che sembra piщ promettenterisulta impraticabile a causa di unpassaggio sifonante. Gli esploratoridirottano cosм le loro attenzioni su un ramolungo e complesso che prende il nome diFelice Pasquale.
In aprile viene effettuato un traverso inArmagheddon che permette di raggiungerele gallerie di Gatta Verbana. Questerisultano essere parte dei Rami Nestlи ecostituiscono l'amonte dei sifoni presenti nelsalone.
A metа maggio una breve risalita nellaparte sommitale di Rango Posta permette diaccedere ad una vasta ed importanteregione. Nelle settimane immediatamente

successive vengono esplorati i rami:Cripters, Crackers, Marci e Marci Piщ, edeffettuato il ricongiungimento con un ramoalla base del P30. Prima dell'estate duepunte si spingono in Australia. La primaporta a termine il rilievo di tutti i ramiaffluenti e scopre un piano di galleriesuperiore, la seconda percorre Fabbrica diFango, nuovo ma limitato livello di galleriesuborizzontale.
Alla fine di agosto una punta ha lapossibilitа di esplorare i freatici di AustraliaOpen, intravisti durante il primo ingressonel salone Australia, quindi resiirraggiungibili da un passaggio sifonante. Inuna sola uscita vengono rilevati ed esploratiun chilometro e trecentosessanta metri digallerie. La punta successiva esplora erileva un altro chilometro dando corpo aduna regione con piani di galleriesovrapposte che si spinge nuovamente nelleimmediate vicinanze della Stoppani (Ramidei Camini Giganti e Icaro).
Approfittando della secca (ottobre 2004)una punta raggiunge il limite esplorativo diKnorr costituito da un pozzo valutatoquindici metri. La verticale si rivela la piщprofonda dell'intera grotta (circa quarantametri) e manca la corda per scenderla tutta.A metа pozzo vengono esplorate le gallerieBroncoleone. Da un camino di esse avverrаla giunzione con la sovrastante GattaVerbana (febbraio 2005).
Le piogge dell'autunno riportanol'esplorazione in Armagheddon, questavolta con scarse fortune. Vengono effettuatediverse risalite ma i metri esplorati non sonomolti e, alle volte, di non eccelsa qualitа.Maggior fortuna hanno le punte effettuatenei rami affluenti di Ghiaioway (dicembre2004) che, oltre a proseguire leesplorazioni nei rami in risalita, percorronoun sistema di gallerie suborizzontali.
Uno scavo alla partenza del pozzo chescende in Moltrasia permette di accedere airami Gabriel Pontello (gennaio 2005). La

Ingresso FornitoriPozzo P13Foto R. Sainaghi
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zona, nonostante la notevole circolazioned'aria, non rivela notevoli prosecuzioni.
Due punte in Australia Open (febbraio2005) proseguono le esplorazionichiudendo numerosi anelli e sfiorando lagiunzione con la Stoppani in prossimitа delCamino Gigante.
Durante la primavera e l'estate prosegue,per merito di uscite serali, lo scavo nei ramifossili della Sala del Nodo cominciato ininverno. Nello stesso periodo vieneintrapreso il rifacimento del rilievo dellagrotta presso la Capanna Stoppani da partedi Speleo Club Erba, AssociazioneSpeleologica Comasca e Gruppo GrotteMilano. In questa occasione vengonorevisionati tutti i rami laterali della ViaClassica, individuando alcune piccoleprosecuzioni ed aumentando notevolmentelo sviluppo spaziale noto.
Il ritorno in Fornitori avviene solo inautunno inoltrato a causa della prima nevein Grigna. Le prime punte (Taiwan,Australia, Crackers, camino di Moltrasia)non raccolgono gran che, se non lacompletezza dei rilievi. Un sabato didicembre proseguendo le esplorazioni nelramo in risalita No Carburo si sbuca in unnotevole livello di gallerie freatiche.L'esplorazione dell'avalle attivo conduce allasommitа del camino di Moltrasia.
A febbraio 2006 viene proseguital'esplorazione del ramo affluente deiBambini Marci, che dopo 330 metri nuovi,termina in prossimitа della superficie.
Nella tarda primavera vengono esplorate lezone piщ remote di Felice Pasquale ed unramo affluente poco prima di Australia.
L'attivitа sotto al Piano riprende in autunno:si comincia con un'uscita domenicale inArmagheddon, che termina le risalite neirami Fango Posta, e si prosegue lasettimana successiva con una doppia puntain zona Australia. Il risultato complessivo(circa 400 metri rilevati) porta Fornitori a

superare i 24 Km di sviluppo. La revisionetopografica dei rami nuovi della Stoppanisembra indicare il punto chiave per lagiunzione: un intaso in un ramo prossimo alCamino Gigante che dovrebbe condurre alBivio Concrezionato. Il giorno dell'Epifaniascatta la punta: l'intaso и superato ma lagalleria (Mastro Ganga) prosegue per unasessantina di metri passando sopraFornitori. Il piщ indomito degli esploratori haanche modo di esplorare un ulteriore ramoin solitaria (Orrori). Il mese successivo dueuscite domenicali hanno la meglio sulCamino Gigante, esplorando dei ramiprossimi alla superficie per un totale di circa150 metri.
Ad Ingresso Fornitori una serie di uscite inzona Taiwan permettono di completare latopografia e di traversare il P30 chesovrasta Afrika esplorando un ramoaffluente. Durante la Pasqua del 2007viene organizzato il primo campo internoad Ingresso Fornitori con baseArmagheddon. I tre partecipanti sonopremiati con 13 nuovi metri di rilievo.L'attivitа prosegue in risalita in diverse zonedella grotta (Taiwan, Rio Mare, AustraliaOpen) senza che vengano conseguiti grandirisultati.
In estate vengono organizzate tre uscitedurante le quali vengono effettuate leriprese che daranno vita al videodocumentario "Ingresso Fornitori: il gigantedel Pian del Tivano".
L'attivitа esplorativa riprende solo sul finiredell'anno. Un paio di uscite in zonaAustralia permettono di esplorare e rilevarerami nuovi per un totale di un chilometro,ma la vera importante novitа avvieneall'inizio del 2008. Dopo alcune uscitepoco fortunate in zona Afrika, il 26 gennaio2008 Andrea Maconi e Daniele Bassaniforzano una serie di strettoie in un ramettoprossimo a Sala Milene e raggiungono legallerie "Magico Lipton" della Stoppani.Viene cosм a formarsi il Complesso "Fornitori- Stoppani" di circa 35 Km di sviluppo, tra i
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primi 5 in Italia per estensione. Nellesettimane successive numerose punte siavvicendano nelle zone piщ remote dellaStoppani rifacendone la topografia edesplorando alcuni rami laterali. Durante ilperiodo pasquale in particolare vieneorganizzato un campo interno con base legallerie "Magico Lipton" che permette diesplorare un nuovo ramo (Campo Profughi)di circa 400 metri di sviluppo.
Durante l'inverno successivo proseguono leuscite in zona Stoppani senza cheavvengano esplorazioni di rilievo.
Nel giugno del 2009 durante un campointerno effettuato nelle parti iniziali delle "VieNuovissime" (quindi superando 2 sifoni edun numero imprecisato di pozze) vieneindividuato ed esplorato un nuovoimportante ramo, "Frenesia", che consentedi effettuare una seconda giunzione conIngresso Fornitori in un puntodiametralmente opposto della grotta (Ramidi Nice).
Durante l'autunno, attraverso questa nuovavia, viene raggiunto il salone Cricchia neirami a monte di Frenesia. Sul finire dinovembre, nonostante le condizioni idrichenon ottimali, viene proseguita l'esplorazioneraggiungendo con una risalita il Ramo deiLastroni.
Per circa due mesi la frana dei rami di Nicerisulta impercorribile a causa della quantitаd'acqua che la attraversa. Le energievengono dirottate quindi verso FelicePasquale, che viene interamente disarmatodopo aver vagliato tutte le possibilitаesplorative, il Ramo del Vento dove larisalita prosegue attraverso una bella forraattiva ed Australia dove viene finalmenteraggiunto il tetto della sala la cuiprosecuzione и perт costituita solo da unamisera condotta lungo strato prestoimpercorribile.
Sul finire di gennaio 2010 una condizionemeteo stabile permette nuovamente di

superare la frana di Nice. Vengono quindiproseguite le esplorazioni dell'amonte diFrenesia, dove viene percorso il modestoramo Gregorio Magno, e di Taurus. Quisuperate due placche viene inizialmenteignorato un grosso arrivo lungo strato(Taurina) per proseguire in risalita versoquello che la corrente d'aria indica come uningresso basso. Ormai a poche decine dimetri dalla superficie esterna vieneintercettata una diffluenza di notevolidimensioni (Red Bull) che si approfondiscelungo strato fino ad un laminatoio allagato.Ma l'aspetto piщ rilevante dell'esplorazioneriguarda il fatto che diversi punti dei nuovirami si trovano a pochi metri dallasuperficie. Attraverso l'uso di ARVA e radiovengono individuati precisamente ed ilpunto a quota altimetrica inferiore vienedisostruito realizzando un nuovo ingressodenominato Area 58.
Attraverso il nuovo ingresso viene avviata larevisione di tutti i rami della Stoppanicompresi tra i sifoni Merry Christmas eMarco Getta la Spugna, percorso l'arrivo diTaurina e proseguita l'esplorazione delRamo dei Lastroni che attualmente terminaa poche decine di metri dalla grotta dellaFalsa Squarada. La revisione del ramo diAquarius porta, nel giugno del 2010, alreperimento di un nuovo punto di giunzionetra Stoppani e Fornitori (Rio Mare).

Attualmente lo sviluppo del ComplessoFornitori-Stoppani ha uno sviluppo rilevatodi circa 44 Km.
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Il Complesso Abisso presso la Capanna Stoppani- Ingresso Fornitori

Fornitori - Stoppani

M. Merazzi

Quando si ha la fortuna di esplorare unsistema di immense proporzioni и moltodifficile produrre un rilievo esaustivo eleggibile che sia facilmente comprensibileanche per chi non conosce il sistema (inquesto caso и di difficile comprensioneanche per chi lo conosce!).
Sin dalla scoperta di Ingresso Fornitori si иcercato di non ricadere nei soliti erroritopografici. Vediamo alcuni esempi tipici:
1. Questo ramo lo rileverт poi!
2. Dаi rileva tu, anche se non lo hai maifatto, cosм impari!
3. Prendo solo la poligonale, il disegno lofaccio a casa, tanto mi ricordo!
4. Ecco, questi sono i dati e le brutteinfangate di oggi, per favore stendi tu ilrilievo che non ho voglia!
5. I dati mi sembra li abbia qualcun altro, ioho solo il disegno!
6. Ho dimenticato la bindella, prendo solodirezioni ed inclinazioni, le lunghezze lemisuro la prossima volta!
Potrei andare avanti delle ore, con una seriedi errori che si compiono comunementequando si rileva o si tenta di rilevare.Quindi, quando ci si trova di fronte a grottechilometriche, и facile immaginare come iproblemi legati al rilievo si amplifichinoenormemente. Nelle grotte del Pian delTivano purtroppo questi errori si sonospesso ripetuti nel passato, causando unaserie di rilievi di dubbia affidabilitа. Questofatto, anche alla luce delle scoperte

avvenute negli ultimi anni, ha portato allarevisione di tutti i rilievi delle cavitа note. Unlavoro immane, non ancora concluso, checi occuperа per molti anni.
Durante l'esplorazione di Ingresso Fornitoriper non ricadere nei soliti suddetti errori si иoptato per una nuova filosofia di rilievo,ossia:
1. Si rileva tutto l'esplorato, anche brevirami laterali e luoghi ameni.
2. Rilevano sempre le stesse persone.
3. I dati e la stesura del rilievo vengonogestiti dalle stesse persone che rilevano.
4. I dati devono essere subito informatizzati.
5. Il tutto deve essere gestito da pochepersone.

Questa filosofia ha portato alla stesura dioltre 20 tavole in scala 1: 500rappresentanti il sistema; tuttavia visto ilcontinuo procedere delle esplorazioninessuna di queste puт ritenersi ultimata,pertanto non esistono al momento delleversioni definitive. Per questo numero diErba in Grotta, si и preferito rappresentareun rilievo generale, ricavato dal softwareCompass e modificata con un software Gis.A causa della presenza di numerosi anelli esovrapposizioni che rendono poco leggibileil rilevo, si и scelto di suddividere le variezone del sistema con colori diversi.Nonostante questa semplificazione, per chinon conosce il sistema и piuttosto difficilecomprendere l'andamento della grotta.
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Piano del Tivano
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Sovrapposizione Lo Co 2021- 2757 e principali cavitаvicine sulla cartografia.Isoipse a 50 m estratte dallaCTR della RegioneLombardia.Elaborazione M. Merazzi.

Giaciture
Traccia pianoassiale

Stoppani
Fornitori

Altre grotte
Ingressi

Tuttavia osservando la planimetria sipossono trarre utili informazioni: la porzionedel sistema posta piщ a nord fa partedell'Abisso presso la Capanna Stoppani,mentre la parte a sud appartiene adIngresso Fornitori. Grosso modo si possonoidentificare due sistemi principali di gallerie:gallerie disposte SW - NE, spessosovrapposte, collegate a gallerie disposteENE - WNW.
La geometria del sistema и quellacaratteristica di una piega sinclinale congallerie perpendicolari e parallele all'asse.Le prime, in genere, sono a forteinclinazione e disposte lungo l'immersionedegli strati; le seconde invece sonosuborizzontali e disposte lungo la direzionedegli strati. Il Pian del Tivano иcaratterizzato da una struttura sinclinale,con andamento SE - NW, a scalachilometrica, alla quale si accompagnano

pieghe secondarie a scala metrica nellazona assiale e blande ondulazioni a scaladecametrica e metrica lungo i fianchi dellapiega. La traccia del piano assiale passaall'incirca al margine nord del piano; ifianchi si presentano leggermenteasimmetrici, con fianco nord immergente aSW con inclinazione intorno ai 30° - 40° efianco sud immergente a NE coninclinazione minore. Il sistema Fornitori -Stoppani si sviluppa interamente sul fiancosud della piega e solo le parti piщ profonde,quelle poste piщ a nord, si trovano inprossimitа della zona assiale. La posizioneall'interno della struttura influenzagrandemente la geometria del sistema, nona caso le altre grotte poste sul fianco sudpresentano geometria simile, tuttavia per ilsistema Fornitori - Stoppani si riscontranodiverse anomalie causate dalla presenza diestese zone di faglie e pieghe secondarie digrosse dimensioni.
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1

2

5

6
3

7
4

Costa di Rovй

Dosso
Monte Cippei

al Valente



11

Fornitori - Stoppani

In conclusione, appare evidente che lacomprensione di un rilievo di un sistemamolto complesso non puт prescindere dauna minima conoscenza geologica deiluoghi. Quindi con poche nozioni digeologia e osservando la sola planimetriaи possibile, almeno a grandi linee,orientarsi. Ovviamente quando le tavole inscala 1: 500 saranno pronte il tutto sarаmolto piщ semplice, ma temo chepasseranno ancora molti anni!

Sistema Abisso presso la CapannaStoppani - Ingresso Fornitori
Lo/Co 2021 Abisso presso la Capanna Stoppani
1° Ingresso: Long. 1517483 Lat. 5081702 Quota 1072 m2° Ingresso: Long. 1517039 Lat. 5081872 Quota 1028 mSviluppo rilevato 15238 mDislivello negativo 341 mDislivello positivo 47 mDislivello totale 388 m

Lo/Co 2757 Ingresso Fornitori
1° Ingresso: Long. 1516700 Lat. 5081820 Quota 1080 m2° Ingresso: Long. 1516727 Lat. 5081882 Quota 1046 mSviluppo rilevato 28058 mDislivello positivo 75 mDislivello negativo 395 mDislivello totale 444 m

Sviluppo totale sistema rilevato 43296 m
Sviluppo totale esplorato > 44000 m
Dislivello totale sistema 444

Dati aggiornati a Maggio 2010.Sistema di coordinate Gauss-BoagaSezione geologica trasversale schematica del Pian del Tivanocon le principali cavitа.Tratto da "Grotte della Provincia di Como", a cura di A. Bini.Modificato.
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0 250 500 750 m

Complesso Abisso presso la Capanna Stoppani - Ingresso Fornitori(Lo Co 2021 e 2757)
Rilievo: INGRIGNA! (S.C.E. - G.G.M. - A.S.C. - G.S.V.I. - S.C.V. - G.G.B.A. - G.G.S. - G.S.U. - S.C.R.L. -G.S.F. - G.S.B. Le N.) - G.S.P. - G.S.M. - G.S.V. - G.G.I T. - G.S.C.C. e speleologi indipendenti
Elaborazione grafica: Maconi A. e Corvi M. sulla base dei disegni di Merazzi M. e Bassani D.
Dati di poligonale della B.D.S.L. a cura della F.S.Lo
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1 Ingresso Fornitori 9 Knorr 17 Leonardo 25 Red Bull
2 Rango Posta 10 Dodй 18 Mondi Perduti 26 Taurus
3 Bambini Marci 11 Ghiaiaway 19 Ramo dei Puffi 27 Frenesia
4 Moltrasia 12 Australia 20 Sestriиre 28 Scorpio
5 Rosso del Barba 13 Australia Open 21 Piaggia Brutta 29 Magico Lipton
6 Santo Stefano 14 Stoppani 22 Vie Nuove 30 Totт Riina
7 Armagheddon 15 Icaro 23 Merry Christmas 31 Nettare di Vino
8 Afrika 16 Circus 24 Aquarius 32 Ramo dei Profughi

750 m0 250 500

A Ingresso Fornitori - Entrata Laminatroio 1080 m s.l.m.
B Ingresso Fornitori - Entrata Ornitorinco 1058 m s.l.m.
C Stoppani - Entrata Area 58 1020 m s.l.m.
D Stoppani - Entrata classica 1072 m s.l.m.
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L'apertura di Ingresso FornitoriAprile 2003
M. Merazzi

2003

Sono passati circa sette anni dal giorno incui Ingresso Fornitori cominciт a far parlaredi sи. Oggi, 28 km dopo (circa 43 km se siconsidera anche la Stoppani), и giunto ilmomento di scrivere quello che successedurante le festivitа pasquali del 2003quando, dopo quattro giorni di scavo,furono svelati i misteri che aleggiavanointorno ad Ingresso Fornitori.
Per evitare di essere noioso non voglio farela solita cronaca, ma preferisco descrivere ifattori chiave che hanno portato all'inizio diquesta fantastica esplorazione.
Mi piace pensare che per ogni grandescoperta che si rispetti entrino in giocodiversi fattori, tutti collegati tra loro, lamancanza anche di uno solo di essi spessonon porta a risultati significativi.
L'attivitа di un gruppo speleo иgenerazionale, spesso la presenza digiovani, se seguiti nel modo opportuno,porta nuova linfa vitale ad un gruppo, masoprattutto nuove idee esplorative. Questo иquello che avvenne a partire dal 1997,quando l'attivitа dello Speleo Club CAI Erbaera ridotta al lumicino. Nel 2003 il nuovogruppo di giovani dello speleo, ormai attivoda diversi anni, era giunto a maturazione.Le grandi esplorazioni in Grigna nel 2000 e2001, la successiva nascita del Progetto INGRIGNA! nel 2002, e le prime esplorazionidi un certo rilievo al Pian del Tivanoavevano portato grande entusiasmoall'interno del gruppo. Nel 2003, comenaturale conseguenza di quanto intrapresocon il Progetto IN GRIGNA!, iniziaronoanche al Pian del Tivano le primecollaborazioni con altri gruppi. I tempi

erano ormai maturi per l'inizio di unagrande esplorazione.
Comunque i tempi possono anche esserematuri, ma sono legati a pochi personaggiche tirano l'attivitа. In particolare per la faseiniziale della storia di Ingresso Fornitori ipersonaggi chiave sono tre: Carlo, Conaned io. Del primo ne avete giа sentitoparlare diffusamente nel precedentenumero di Erba in Grotta. E' il principalefautore delle piщ grandi scoperte fatte dalgruppo negli ultimi anni e ha avuto il ruolochiave di riportare l'interesse su IngressoFornitori. Questa cavitа era giа stataoggetto di scavi negli anni '90 da parte dispeleo milanesi, con un grosso lavoro dimessa in sicurezza dell'instabile franainiziale. Lo scavo, probabilmente per ledifficoltа incontrate o la mancanza dimanodopera, fu abbandonato. A questopunto entra in gioco Carlo che in uninverno di fine anni '90, bazzicando al Piandel Tivano, trova un buco scavato coningenti depositi di ghiaccio. La stessa cosasi ripete all'inizio del nuovo millennioquando Carlo ritrova la stessa cavitа.All'interno ci sono ancora depositi dighiaccio nonostante la stagione avanzata(maggio).
Conan и uno dei massimi conoscitori delsottosuolo tivanico e dal 2003 diventerа uncompagno fisso di esplorazioni, portandosempre nuove idee e utili indicazioniesplorative.
Personalmente ho sempre cercato dimettere insieme tutte le informazionipossibili su un'area carsica, sfruttando leconoscenze di Conan e il continuo
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Ingresso

girovagare di Carlo al Pian del Tivano. Inparticolare continuava a rimanermi in testaquel buco con ghiaccio trovato da Carlo.Dopo aver parlato con Conan e identificatoquel buco come Ingresso Fornitori, Carlo edio pianifichiamo un primo sopralluogo. Laprima visita non fu delle piщ incoraggianti:abituati a portare avanti scavi in duepersone, ci rendiamo subito conto dellamole di lavoro e usciamo un po'scoraggiati. Qualche giorno dopo unatelefonata di Conan ci solleva il morale.Queste le testuali parole: "Perchй durante lefestivitа pasquali non attacchiamo IngressoFornitori?".
I grandi scavi richiedono un buon numerodi persone, ma a volte questo non basta perottenere risultati. La mancanza dideterminazione che a volte si insinua nellepersone coinvolte, durante scavi lunghi edifficoltosi, spesso porta all'abbandono. AdIngresso Fornitori abbiamo messo in giocouna determinazione fuori dal comune per iltipo di scavo e le poche persone coinvolte.In soli quattro giorni siamo riusciti a venire acapo di una frana estremamente instabilemettendo il tutto in sicurezza e svuotandocompletamente almeno quattro metri dicondotta. Durante i giorni di scavosarebbero potuti entrare in gioco diversielementi sfavorevoli, facendociabbandonare tutto magari proprio all'ultimosasso; invece tutto filт per il verso giusto. Lafortuna fu sempre dalla nostra parte,tuttavia sembrт esaurirsi quando aduecento metri dall'ingresso incappammo inuna serie di bassi laminatoi parzialmenteallagati. Non lo sapevamo ancora, ma eral'ultimo ostacolo, e oltre si sarebbespalancato un mondo. Il primo maggio2003 infatti, Conan e Lontra passano ilfamigerato "Laminatroio".
Cosм termina la storia dello scavo diIngresso Fornitori ed inizia un periodo diesaltanti esplorazioni che continuanotuttora.

Ingresso FornitoriL'ingressoFoto M. Uboldi
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2003

Il LaminatroioMaggio 2003
M. Corvi

La pioggerellina batte insistente sui vetridell'auto mentre il Dr. Sules ed io arriviamoal Ministro. Recentemente il dottore ha fattoattivitа con lo SCE e mi ha raccontato chela settimana precedente, dopo quattrointensi giorni di scavo, sono passati aIngresso Fornitori, e dopo aver superatouno stretto laminatoio con acqua sul fondo,sono sbucati in ambienti grandi. L'ingressoera stato scoperto dal GGM che avevatentato, senza successo, di trovare ilpassaggio, perchй si pensava potesse daraccesso ai rami remoti della Grotta pressola Capanna Stoppani.
Entriamo al Ministro dove troviamo giа altri,e cominciamo a chiaccherare, aspettandoche smetta di piovere. Arrivano gli ultimiritardatari e ancora piove, cosм trachiacchere, caffи, snack e altro arriviamoall'ora di cena, e all'unanimitа decidiamo difarci almeno una pizza, se proprio nonriusciamo ad entrare in grotta. Quando lacena и finita sembra piovere meno: alcuni"fanatici" propongono di provare ad entraread ogni modo, in breve quasi tutti gli altri,indecisi, si uniscono, attiratidall'esplorazione. Cosм, all'imbrunire unadozzina di speleo si avvia verso l'ingresso.
La prima parte della grotta non и propriostretta, ma neppure si puт dire sia comoda.E comunque, di acqua non ce n'и solo alfatidico laminatoio, ma in piщ punti si devepassare sotto cascatelle.
Appena prima del Laminatroio, Tronicoestrae dal suo sacco un rotolo industriale didomopack e comincia a fasciarsi comefosse uno di quei salami sui banchi disalumeria. Qualcuno inizialmente lo deride.

Ma al pensiero di quel che ci aspetta, di cuisolo Conan e Lontra hanno cognizione,anche gli altri seguono l'esempio del "gransaggio". Tranne il Dr. Sules, che и stoicoall'acqua e al freddo, ed io, che,confidando nella mia tuta AV nuova dipacca, ne blocco le gambe sugli stivali, estringo ben bene i polsini dei guanti conelastici.
L'AV fa il suo dovere, e gli elastici pure.Arrivo completamente asciutto al primoslargo dopo il laminatoio, dove trovo glialtri che si stanno sfasciando, piщ o menosoddisfatti dell'esperimento. Credendo chela parte bagnata dove si striscia sia finita,mi tolgo gli elastici e vado avanti. Al breveslargo segue un altro cunicolo, non cosмangusto come il Lamintaroio, masicuramente altrettanto bagnato. Alla finemi ritrovo nelle stesse condizioni degli altri:non fradicio, ma sicuramente non asciutto.
L'esplorazione inizia: passano in testaTronico, Lontra, Conan, Carlo, Pallino, ... Sialternano nell'armo dei pozzetti che sisusseguono, via via sempre piщ grandi.Sentendomi un poco "ospite", resto indietroe lascio volentieri a loro il piacere dellapremiere.
Quando arriviamo a quello che sarа il biviodei "Bambini Marci", Tronico sta giаarmando un pozzo, sotto cui sembra partireuna galleria fossile (Galleria Brum Brum).Scende. Vede la galleria e perde il senno:abbandona sacco e attrezzi e comincia acorrere. Ad uno ad uno tutti gli altriscendono e subiscono lo stesso effetto:abbandonano tutto e cominciano a correre.Anche il Dr. Sules, usualmente composto e
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Laminatroio

razionale, non riesce a resistere e correall'inseguimento, abbandonando tutto.Ultimo и il mio turno: "oramai se c'eraqualcosa da esplorare quei forsennatil'avranno giа esplorata". Quindi raccolgole mie cose nel sacco e mi incammino. Nondevo fare molta strada; la galleria diventaben presto un cunicolo, di una ventina dimetri, alla fine del quale trovo tutti,appollaiati su una cengia: il salto di pochimetri dа su una grossa sala (Sala delNodo). La galleria fossile sembra proseguiredall'altra parte della sala sulla sinistra. Sulladestra, in alto, c'и un grosso arrivo conacqua (Rango Posta). Sotto a noi la viacontinua in discesa.
Dopo esser tornati a recuperare le propriecose, si arma e si scende nella sala.Qualcuno raggiunge la prosecuzione dellagalleria fossile, ma dopo poco stringe inintaso di argilla. Carlo scende la via inbasso, e arriva sopra un pozzo da una

decina di metri. Mentre gli altri comincianoa prendere la via dell'uscita, Conan, Carloed io andiamo a scendere il pozzo. L'armonon и eccezionale, perchй abbiamo ormaiesaurito i materiali; scendiamo solo Conaned io. Sotto la galleria continua sempre piщgrossa. L'acqua corre sul fondo. Andiamoavanti fino a fermarci su un pozzetto dipochi metri (quello prima del P30). "Questonon lo scendiamo in libera" mi dice Conan.Devo dargli ragione. Ritorniamo.
Ho percorso il Laminatroio diverse volte, esono convinto che l'apertura, ad opera delGGM, del secondo ingresso, sia statadeterminante nell'esplorazione di Fornitori.Senza di essa una parte di quello checonosciamo della grotta sarebbe ancora dascoprire.

Ingresso FornitoriL'entrata nel Laminatroio.Foto A. Marieni
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Un'esplorazione da corsistaMaggio 2003
L. Pescialli

In un giorno di fine primavera ci si trova alPian del Tivano intorno alle 10 del mattino.Siamo ventiquattro persone di almenocinque gruppi speleo diversi: Speleo ClubErba, Associazione Speleologica Comasca,Speleo Club Valle Imagna, Gruppo GrotteMilano e Gruppo Speleologico CAI Varese.Ci si organizza e si entra in squadre di seipersone. Io sono con Marzio, Carlo, Pallino,Tronico e Mattia. Dovete sapere che questaper me и la terza uscita di corso. Vi spiego:il corso mio e di Mattia era iniziatobenissimo, c'erano sette iscritti, ma dopo laprima uscita in grotta il numero si и ridottoa due corsisti, io e Mattia. Ci era stato dettoche il corso non si faceva piщ, ma se ciinteressava potevamo seguirli nelle uscite.Detto questo si parte e intorno alle 11 disabato mattina si entra in grotta. Per fortunaCarlo mi ha prestato tuta e sottotuta, inquanto all'attrezzatura... vabbи lasciamoperdere... Comunque si entra: ingressostupendo, tutto instabile, mezzo franato,tenuto insieme con delle simpatiche travi.Mentre scendi, scendono insieme a te unpo' di sassi. Superato il cunicolo d'ingressola situazione non migliora: una serie dimeandri che continuano a cambiaredirezione ci accompagna per circa 50-60metri, dopo di che eccolo il miticoLAMINATROIO... mi и stato detto di questofantastico cunicolo e per affrontarlo c'и chisi avvolge nel domopack (Pallino). Questobellissimo luogo и - nel punto piщ alto -circa 40 cm, largo circa 1 metro, e siestende per ben quaranta metri: insommauno spettacolo per la terza uscita in grotta!Senza pensarci troppo mi ci infilo e per tuttala sua lunghezza ci fa compagnia un frescoruscello. Ora capisco la necessitа del

domopack! Dopo quindici minuti di grottasono giа fradicio e non vi ho detto chesiccome il corso si и concluso e non sonopiщ un corsista, mi и stato pure appioppatoun leggero sacco con moschettoni, attacchi,set d'armo e corde.... "Ma chi me lo hafatto fare?" и il mio primo pensiero dopocirca 3 metri di cunicolo.... Il bello и chedavanti a me c'и Enzo, un omone conalmeno 75\80 centimetri di spalle, alto1,85 sti caz...va avanti a bestemmie!!!! elascia brandelli di tuta sulle pareti... Dopocirca 20\30 minuti di strettoia con acqua siesce!! Finalmente l'ambiente si allarga e sicomincia a scendere. Sempre una serie dimeandri; nel frattempo ci raggiunge ancheLele che и entrato nel pomeriggio,dopodichи una serie di pozzetti (sette, senon ricordo male). Dopo l'ultimo si arriva inuna galleria fossile che si stringe sempre dipiщ fino ad aprirsi nella Sala del Nodo, evia l'ultimo pozzo per entrare nel salone(non esisteva ancora il fantastico terrazzoscavato da Carlo). Ci si trova tutti, dopocirca 2\3 ore di percorrenza, nella galleriafossile della Sala per bere un buon tи caldoe asciugarsi un pochino. Dopo una buonamezz'ora di pausa si riprende la discesa el'esplorazione nel ramo attivo della grotta.Tronico e Carlo si danno all'armo dei pozzi:anche lм una serie di saltini fino ad arrivarea un bel pozzo di circa 12 metri.
A ostruire l'ingresso del pozzo c'и un belmacigno che si deve scavalcare in strettoiae poi ti trovi con mezzo busto nel vuoto e ilsacco che ti spinge in fuori!!! E nessuno micaga essendo tutti eccitati perl'esplorazione! Mi devo arrangiare...Superato anche questo, si continua!! Le orepassano anche perchи andare in

2003
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compagnia di Tronico che insulta tutti,Pallino, Carlo, Marzio, Lele e Mattia chesparano cazzate a tutto spiano c'и anche dadivertirsi. Dopo altri due saltini ci troviamo aun bivio. A destra continua l'attivo che siapre con un pozzo circolare di circa 10\12metri di diametro e con una profonditа di30 metri. "Figata!!" и stata la miaesclamazione. Comunque si decide dicontinuare nelle gallerie fossili, cioи dalbivio si fa una piccola risalita su unoscivoletto di fango super scivoloso e si entrain una galleria. Ovviamente si striscia peralcuni metri, poi si apre, o per lo meno siriesce a stare in piedi. Dopo tutto questonon vi ho ancora detto che io - siccome и laterza volta che entro in grotta e ormai иquasi sera - primo, non pensavo dirimanerci cosм tanto e, secondo, non honiente da mangiare. Sono allo sbaraglioperchи nessuno mi ha informato: chebastardi!!!!! Dopo ancora un paio di saltinici troviamo davanti a una condotta fossile didimensioni notevoli: circa 10 metri dilarghezza per 5\6 di altezza, battezzata daTronico "Motobecane". Entusiasti per ledimensioni corriamo nella galleria,elettrizzati per l'esplorazione. A un certopunto la bombola di Mattia incomincia adare qualche noia. Io essendo sprovvedutodi attrezzatura seria ho un caschettod'arrampicata con una frontale che era dimio padre, cioи giа vecchia negli anni '90!Comunque illumina poco o niente, e dopocosм tante ore di grotta la pila и ormai quasiesaurita e naturalmente non ne ho di scorta(cavolo!!). Tornando alla bombola di Mattia,Pallino esclama: "Ci penso io". Ora Pallino иconosciuto per le sue cagate. Io non somolto, ma dopo quello che vedo possocapire molte cose. Si avvicina alla bomboladi Mattia e la apre!! Risultato: una bellissimafiammata che avvolge sia Mattia che Pallino,perchи mentre apriva la bombola aveva lasua fiamma molto, ma molto vicino!!Bellissimo, la mia prima esplorazionecontiene anche uno spettacolo pirotecnico!!Passato il pericolo si continua..........lagalleria dopo circa sessanta metriincomincia ad abbassarsi di parecchio, fino

a farci trovare ancora una volta sdraiati. Perfortuna che и un tappeto di fango fossile,anche piacevole da strisciarci sopra. Dopocirca 50\60 metri di strisciata si sente ilfragore di una cascata con una notevoleportata d'acqua, e alla fine di questocunicolo ci troviamo davanti il buiocompleto. Ci ritroviamo in un mega saloneche nemmeno tutti i caschetti con il carburoriescono ad illuminare. La meraviglia e lafelicitа del gruppo и immensa davanti aquesto ambiente pieno di finestre, cunicoli,pozzi, cascate e risalite. Tutti corrono di quae di lа per vedere questo vuoto poichiamato Armagheddon. Ma non finiscequi. Cerchiamo infatti di infilarci in uncunicolo in fondo al salone, ma dato che lastanchezza и tanta chi и davanti decide chechiude...(ma non sarа vero!!!!). Allorafacciamo sosta e qui ad Armagheddonfinisce la nostra esplorazione... finalmentedopo circa 18\19 ore.... Pallino tira fuori lamacchina fotografica, ci dа i flash eincomincia a fotografare l'immenso salone

Armagheddon

Rami Rango nella postaMentre il corteo di esploratori s'involava verso l'apoteosi deivuotopieni giщ dabbascio, la squadra led, stufa delle ciacolefemminili e di scavare nel fango di cemento, improvvisa uno spuntoesplorativo. Mаas Pozzo vuol raggiungere la sommitа delcamino/salone (quanto sarа? un trentino? un venticinquino?), manon ha il minimo attrezzo per risalire... Con un traversino di unadecina di metri, a + 10 m di altezza dalla base, intercetta una viaattiva e sale nello schifo per altri 10 metri, stretto e disostruendomassi da sotto... Poi un laminatoio semi-verticale ancor peggiore,attivo, fangoso, sassoso e stretto (pur consci delle autostrade lаsotto), sale per circa 30 metri ("Merdаsco"): buca una finestra difango e assieme al prode Ravano arriva addirittura sopra lasommitа del salone ("Rango nella Posta"). Grosso, molto grosso,ma soprattutto attivo. Qualche metro di condottone e nuovocaminazzo da trenta... le finestre ci sono, ma sparse per le pareti etroppo in alto.. stavolta si va a casa... Poi, l'illuso, credendo diessere Manolo, arrampica circa 15 metri in libera sotto cascata(non lo faccio piщ!), e dietro l'angolo fa capolino una condottaattiva di dimensioni da cammino. I due, in silenzio e polmonandosiquasi un pacchetto di sigarette a testa, portano a casa almeno 400metri di nuovo, per un dislivello di circa 100 metri in totale: sifermano sotto una cospicua frana, ma giа oltre si intravede nero egrosso. Molta aria, molto bello, pulito e attivo, diversi rami lateralitralasciati, tra cui un discreto arrivo. Il tutto sembra diriga verso ilcuore della Costa di Rove/I Lardei. E le dimensioni delle condottesono mediamente sui 3x5 metri... Il Pozzo si gioca due bonus e unjolly per uscire indenne da cedimenti e frane di bambini che gliruzzolano addosso... E' giа buono che esca zoppicando e con lamanina sinistra fuori uso. Ravano, prima di tornare marchia ladiramazione con un prodotto tipico del suo stomaco marcio... casomai la prossima volta non si ricordasse fin dove era arrivato...
Mаas Pox
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(tipo un'ora di foto)...poi foto di gruppo, efinalmente qualcosa di caldo da bere perrecuperare un pт di energie. Okay,esplorazione finita per questa volta: bиcirca un chilometro di esplorazione... inuna sola uscita non male...... Comunquepiano piano, dopo circa 20 ore di grotta,dietro front. Si comincia la lunga stradaverso l'esterno. Mi viene la morte solo apensare al Laminatroio!!!!!!! Durante iltragitto tutti i soci dello Speleo Club Erbace l'hanno di brutto con me, soprattuttoTronico. Incominciano gli insulti: "Bastardo,cazzo di patatine Pay, terza uscita di grottae si trova a esplorare Ingresso Fornitori!". Ioovviamente me la godo, poi ci si mettonoanche Marzio e Pallino: "Guarda questo!Prima esplorazione: due chilometri di grottamai vista da nessuno; mi sa che non ticapiterа mai piщ una cosa del genere....". Eio penso: "Va che culo!!!". Anche perchиsull'articolo uscito qualche tempo dopo sulgiornale c'era la foto di gruppo con il miobel faccione sorridente! Intanto tra insulti erisalite si arriva fino alla Sala del Nodo, conmolta stanchezza, almeno da parte mia.Altra pausa per recuperare un poco diforze, un tи caldo, e via verso l'uscita.Risaliamo gli ultimi pozzi e..........eccolo ilfantastico LAMINATROIO.....
Meno male che Carlo mi ha prestato unled, perchи la mia frontale и morta del tuttoda qualche ora, almeno non striscerт albuio... e via dentro il cunicolo. Dopo 40minuti buoni, se non di piщ, esco dalLaminatroio, ma non c'и nulla da esserecontenti: manca ancora tutta la serie dimeandri spacca ginocchia prima dell'uscita.Lele ed io finito il Laminatroio ci avviamo, edopo i meandri ovviamente non vediamo il

cunicolo d'ingressoche и ben nascosto, e ci infiliamo in unposto di merda super mega stretto dicendo:"Ma io non mi ricordo di essere passato diqua!!". Meno male che arriva subito Marzioche ci dб la giusta direzione! Perfetto, dopocinque minuti ecco la luce del sole. 'Sticazzi, dopo sette ore siamo all'uscita emeno male che nell'uscire il mio sacco erasemi vuoto (anche perchи non credo chesarei riuscito a portarmi appresso uncadavere sulle spalle....). Penso: "Ma nondovrebbe essere mattina presto?".Un'occhiata all'orologio mi conferma chemi sbaglio di grosso: sono circa le tre delpomeriggio. Non male: come primaesplorazione e terza uscita in grotta mi sonofatto circa 28 ore di buio. Stanco morto macontento, mi avvio con gli altri verso lemacchine, e lм giunti il sonno ha la meglio:c'и chi si sdraia sul prato e dorme, chiriesce a cambiarsi e chi sviene....
Non chiedetemi come, ma io sono riuscitoa cambiarmi, salutare tutti e salire sulpandino. E via verso casa... Tra qualchesbadiglio e qualche sbandata arrivo adestinazione incolume... dico a miamamma di farmi un piatto di pasta, ma nonriesco neanche a svuotare le tasche chesvengo sul letto in un sonno profondo...Fine della mia prima esplorazione in grotta.
Tutto sommato ho ancora il ricordo diquell'uscita. A parte il divertimento e lacompagnia, credo che un'esperienza cosмfantastica non si scordi facilmente. Ancoraun grazie allo Speleo Club Erba per avermireso partecipe...

Ingresso Fornitori: IperspazioCaro amico ti scrivo,cosм mi astraggo un po'e siccome domani Tivano,chissа quanto esplorerт.La squadra и numerosa,un sacco di gente che pestal'atmosfera и trafficosa,mi sa che faremo gran festa.E si farа l'armoone,ognuno come gli vаrincorreremo il collettorone,mi sa che si giunta in Stoppа.
Mаas Pox
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Questi deliranti appunti sono stati scrittipochissime ore dopo la mia prima discesaad Armagheddon, l'ormai mitico salone diIngresso Fornitori... L'evidente statoconfusionale dettato dalla inconsueta dosedi Violentemozionipogee ha fatto il resto...Quindi come in un lisergico diariolovercraftiano, leggerete tra le righe di queimemorabili attimi di lucida follia, cheassalirono quel drappello di passeggeri delbuio, tra le mistiche viscere del sottosuolotivanico.
Erano le prime battaglie contro il fango e lafredda roccia. L'oscuritа e le strettoie. Lafatica e la paura...sм, la paura di essere iprimi...e passare alla storia per quello chestavamo facendo!Naturalmente lauta cena.Un attimo di relaxxx.Sdraiato sul letto.
Inebriante profumo di loto divampaimpassibile e leggero da un incensoorientale. Arde lentamente, comel'emozione che ho nel cuore. Bicchierino dibuona grappa e musica meditativa ovvero -Sabotage dei Black Sabbath - e un altrosorso di nettare infuocato. L'inchiostrointanto scorre veloce e traccia sulla cartacriptici simboli. Da qualche ora il pensiero иrivolto in una sola direzione, ovvero gliaccadimenti tra sabato e domenica 24-25maggio. Ingresso Fornitori.
Io, non proprio veterano della speleologialariana, col mitico Lontra, poco prima delloscoccare della mezzanotte superiamol'ingresso fangoso di quel misterioso esorprendente anfratto. Siamo diretti verso lezone fin ora conosciute della grotta dove

dovremmo incontrare le squadre che nelleore precedenti avevano cominciato adiscendere nell'abisso. Il percorso и rapido:non curanti del bagnato, grazie al rimediorapido-efficace-geniale-pazzesco chiamatodomo-pack. Mummificati in una tutina dibende di trasparente e non traspirantecellulosa - molto fetish - non cipreoccupiamo di pozze o rigagnoli in cui cibuttiamo a capofitto. Qualche breve pausaper evitare la disidratazione totalescambiandoci il sacco con gli attrezzi e ilcibo.
In breve dopo un continuo tuffarsi nel buiotra quegli strati calcarei che si incrocianoinnaturalmente, tra meandri e strettoiearriviamo al punto meno bello elogicamente piщ conosciuto della grotta.Che и giа passato alla storia conl'elucubrante appellativo di Laminatroio.Non una semplice strettoia bagnata,impervia, scomoda, pericolosa edesageratamente lunga! Proprio unlaminaTroio! Lontra si lega il sacco al piedeed io gli sto dietro per evitare che questo siimpigli in qualche nefasta asperitа. Lunghied interminabili minuti strisciando col fangosulle guance e milioni di tonnellate diroccia sopra la testa; forse и questo chedistingue gli speleologi veri da quelli pazzi.Sembra di nuotare a rana nella ghiaiaintrisa di argilla, spingi con la punta deipiedi ma non troppo e ti fai stradaliberandoti dai sassi che hai davanti e tifanno spessore sotto al collo. Guadagniqualche centimetro ogni sforzo, il tutto perquaranta metri: tremendo!
Ma all'uscita di quel fantastico posto, unasola domanda mi tormentava,

ArmagheddonMaggio 2003
E. Citterio

Armagheddon



22

inquietandomi i pensieri: che cosa ci facevauna sciarpetta di seta leopardata appesadavanti al cunicolo?!? Me lo chiedo ancoraadesso, ma bene o male usciamo daquell'impassibile vagina di roccia che avevagiа partorito una ventina di colleghi.Indossiamo imbrago e attrezzi ed iniziamola vera discesa: saltino, pozzo, cunicolo,pozzi, cunicoli; poi Lontra vuole che io vadaavanti perchй io sia soggetto al piщcompleto stupore che lui aveva giа provatoqualche giorno prima, quindi vado. Mitrovo in una grossa galleria per metаoccupata da detrito fangoso. La galleriastringe poi dilaga e mi ritrovo in un'ampiasala (Sala del Nodo) popolata daglispeleologi piщ strani. Scambiamo duechiacchere intrise d'emozione e mi riposo unattimo sdraiandomi su un giaciglio di sassi eargilla. Giusto qualche minuto per godersipensieri e fatiche poi riprendiamo la discesasalutando il gruppetto (eravamo due maschie tre femmine, mai successo!). Da lм a pocoincontriamo Conan e Graziano, esausti maimplacabili. In poche ore avevano giаrilevato con minuziosa meticolositа oltremezzo chilometro di gallerie. Dissero chenon si sarebbero fermati prima dei 600metri, ma, poverini, non sapevano chesarebbero andati ben oltre quel traguardo!
Noi imperterriti, proseguiamo per portaromaggio alle altre squadre scese in

profonditа. Fra armi improvvisati estrampalati, la discesa continua. Unicasosta su di un P stimato 30, circolare, buio,echeggia ad ogni sasso lanciato verso ilfondo. Brevissima risalita ed incontriamoaltri tre personaggi. Scendiamo fino ad unaampia sala di crollo e lм ci perdiamo divista. Loro scendono in un diverticolo che ame non ispira neanche un po'. Io vadodritto verso quella che sembra una perfettagalleria ovoidale semi-intasata di sedimenti.Molto titubante all'inizio, avanzo lentamentecol passo del granchio.
Il flusso d'aria aumenta sempre piщ e ilcuore batte a mille. Ogni fatica e doloresvaniti, portati via dal vento che urla e sibilanella condotta. Una potente corrente d'ariache mi porta via il vapore acqueo daipolmoni. Grido a Lontra di seguirmi e vedonuvole di bianca condensa fuggirmi dallabocca nell'oscuritа, alla velocitа del vento.Rido, e le nuvolette fuggono. Vado, vado,vado, urlo e le nuvolette fuggono. Vado,vado, vado, urlo, il cuore che scoppia, ailimiti della sopportazione umana, rido e lenuvolette spariscono veloci. Finisce il trattostretto, mi alzo e mi sembra che si spengal'acetilene. Tre secondi che non capisco piщniente. Faccio per riaccendere la luce mavedo la mia mano illuminata ed intornotutto buio! Il Nulla! L'urto fragoroso diacqua sulle rocce che mi accecava di gioia

Ingresso FornitoriLa squadra della prima esplorazione diArmagheddon.Autoscatto E. Citterio
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prima, и sempre piщ vicino ma non vedoniente, a parte il vapore acqueo davanti ame.
Lontra, и tutto vuoto qui!!! Urlo una serie dicose probabilmente senza senso e che nonricorderт mai, farcite da risa, latrati eadrenalina. Non penso esistano parole perdescrivere quel che abbiamo provato inquei magici momenti. Nonostante lastanchezza, l'emozione mi ha ridato la forzadi urlare, ululare di gioia come non ho maifatto, e se avessi recitato poemi senza sensoin quel paesaggio onirico, degno digrandiosi romanzi fantastici, non so ancorase il tutto era dettato dall'estasi o dal delirio.Minuziose divagazioni psichedeliche nonsarebbero riuscite a descrivere quello chepraticamente NON ci siamo trovati intorno.Immaginare la maestosa grandezza diMoria, la bellezza leggendaria di Kazad-Dum, reame fantastico dei nani dellemontagne, potrebbe forse, dare l'idea diquell'ambiente in cui ci siamo trovatiimmersi.
Camminare nel buio con le luci accese.A centinaia di metri di profonditа, nel cuoredella storia, narrata da miliardi di gocced'acqua e tempo.Palpare il VuotoAscoltare il BuioEstasi o Delirio?
Che importa se poi invece abbiamo trovatol'altra squadra che era giа arrivata laggiщnel nostro nulla? Tutto il resto s'ha da fа. Esarа leggenda. Intanto ancora adesso nonci dormo.A QUANDO IL PROSEGUIMENTO?Estasi o Delirio?

Ultime news dal Tivano sotterraneoLa stagione si fa calda ma i prodi cavalieri del sottosuolo non siarrendono mai, cosicchй sfidando la canicola di giugno,l'iperspazio rivede visitatori.
Complice una riunione dell'ente, il gruppo si divide in due, sceltapoi rivelatasi poco saggia; la squadra aperitivo si ripassa alcunipunti di domanda lungo le Motobecane e proprio nella sala iniziale"becca".
Sul fondo della suddetta sala in mezzo ai blocchi di frana siperviene in una grossa galleria che dopo pochi metri biforca, leseguenti condotte proseguono in forte pendenza percorse da esiguirivoli d'acqua, purtroppo la prima stringe e soffia poca aria. Laseconda invece aspetta ancora inesplorata ferma su pozzettoventilato. (rami Dodи circa 250 mt)
Per concludere l'aperitivo si rilevano dei rametti lungo la galleriagiungendo finalmente al salone, aspettano la squadra trapano chearriva subito?! (tre ore di gelida attesa), riunito il gruppo di lavoro siriparte. Le risalite, obiettivo della punta, sono subito scartate causaroccia marcia, si devia verso le gallerie oltre salone, una visitaveloce regala circa 150 mt nuovi e un pozzetto con attivo dascendere, viene anche trovata una sala che va rivista conattenzione, tutto condito da venticello allegro.
S. Mantonico
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Tutto cominciт in una giornata di maggio, di quelle con un sole stupendo e caldo. Gli uccelli cantavano e le ranecopulavano allegramente. Il bosco profumava di primavera, i cerbiatti correvano spensierati e le api volavano daun fiore all'altro tuffandosi nel prezioso nettare. Ad un certo punto qualcosa turbт l'equilibrio, un esercito d'umanirumorosi e maleodoranti avanzava entro la selva, erano armati di strani oggetti: pietre puzzolenti ed elmi luminosi.Quel nutrito gruppo d'esseri si accalcт presso l'antro dimora del buio.
Dopo parecchio armeggiare con quegli strani strumenti e vestitisi cosм da sembrare dei clown si riversarono nellaspelonca. Cose meravigliose scoprirono e videro, qui di seguito ve le narrerт. La discesa fino alla stanza principale(Sala del Nodo) fu facile, ivi riunito il gruppo, fece bivacco theizzando, brodando poi pappa, cacca, pronti via.Quello che successe nei rami Rango della Posta spetta ad un altro narratore descriverlo, saprete piщ avanti.(esplorazione squadra led)
La squadra mercury scese lungo la via del sole bella larga con torrente, curve marmitte e saltini una tetta! Ad uncerto punto il sole finм nel pozzo (P30), di conseguenza mister mercury risolse l'equazione: pozzo + torrente +cascata = non scendo. Proprio sopra l'imbocco del salto si vide penzolare un canapo insulso e anonimo,probabilmente dimenticato dalle lepri inseguite dall'orda, oltre un condotto rotondo e ventoso che dopo qualchemetro biforcava, le evidenti tracce dei fuggitivi non lasciavano dubbi giщ verso il basso.
Il trapano cantava bruciando punte e la grotta ingoiava attacchi senza ritegno, con un ultimo balzo atterrarononell'immenso iperspazio: un lungo tubo nero (Gallerie Motobecane) la corsa fu inevitabile, viaggiando senza fiatonella condotta furono colti dallo stupore quando scoprirono il giudizio finale, l'Armagheddon (sala 70 x 40 m). Mais'era trovato un tale splendore dentro quel monte: una cattedrale della notte adorna di guglie di fango e arazzid'argilla, immensa, silente, tanto da sembrare vecchia e saggia come il mondo.
Nessuno credeva a quello che vedeva, pozzi, gallerie dipartivano da lei, purtroppo furono fermati davanti da sifoniprofondi e silenziosi, ma l'aria ivi presente gli consigliт di tornare, altre grandiose scoperte promise sussurrando alleloro orecchie.
(Alcuni dati: sviluppo 2 Km + 600 mt circa da rilevare, dislivello 315 m)
Tronny

Ingresso FornitoriSCE RiserveFoto A. Marieni
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Per scrivere questo pezzo sono dovutotornare con la memoria a cinque anni fa, enon и facile per uno della mia etа. Ricordoche era un fine settimana di giugno, da lм apoco piщ di un anno il nostro amico Marcosarebbe partito; quella sarebbe stata, poi,l'ultima volta che indossai la divisaspeleologica. Giorni prima, mi chiamт Ale(Pallino) e mi chiese se volevo andare conlui in Fornitori, non ricordo se per fare fotoo portare del materiale. Gli chiedo chisiamo. Mi risponde: "Io, te, Marco Bommaned Ambrogino (Marco Lagnati)". Tutta genteche in grotta andava con il periodo sinodicodi Giove. Ale aveva formato una squadracome quando un allenatore non ha piщtitolari dal costo milionario e deve pescarenella panchina. Quindi presi un pezzo dilenzuolo vecchio ed una bomboletta spray ecreai il nostro striscione: SCE RISERVE,posato sulla nuda terra a perenne ricordo, eche onestamente non so se sia ancora lм.
Quella mattina ci si ritrovт tutti al solitoparcheggio, quattro chiacchere, vestizione,divisione dei sacchi e via. A quel tempo sientrava dall'ingresso originale, quindi ciinabissammo nelle gallerie fino ad arrivareal fatidico Laminatroio. Ricordo che perpassarlo dovevo trattenere il fiato econtemporaneamente portarmi avanti,trascinando me stesso e il sacco.
Dopo aver passato i vari maestosi ambienti,giungemmo nel salone Armagheddon, doverimanemmo impressionati dalla grandezza.Qui facemmo una sosta, dove si mangiтqualcosa. Ad un certo punto Ambrogino,che a quei tempi era fidanzato, perse illume della ragione asserendo che dovevauscire subito perchй lo aspettava la morosa,

era in ritardo per chissа che affari ed altrecose simili. Alla fine decise di uscire da solodalla grotta, lasciandoci anche un sacco inpiщ da portare.
Dopo aver gironzolato per un po' ancoranella sala, ci avviammo verso l'uscita ancheio, Marco ed Ale. Nel ritorno ad un certopunto mi sembrт di sentire delle voci, dissi:"Sento voci di bambini". Ale e Marco simisero subito a ridere, mi rassicurarono confrasi: "No, и la stanchezza", "И il rumoredell'acqua". Mi misi il cuore in pace econtinuammo la nostra uscita.
Pochi minuti dopo risentii le voci e questavolta anche gli altri. Il mistero venne subitosvelato, perchй trovammo Ambrogino che siera perso, ed era lui che gridava aiuto.Nell'uscire aveva sbagliato strada, si erainfilato in un cunicolo in salita che poidivenne il secondo ingresso di Fornitori.Appena incontrato, iniziт a prendersela connoi, lamentandosi pure che si era rotto unbraccio! Questo mentre gesticolava comeun mimo, e anche qui partirono sonorerisate e insulti. Dopo avergli indicato lastrada giusta ripartм come un razzo versol'uscita.
Ricordo che il passaggio del Laminatroio alritorno fu difficoltoso, anche perchйavevamo un sacco in piщ, che trainavaBomman ed ogni tanto s'incastrava.Riuscimmo comunque ad uscire dallagrotta e ci distendemmo sul prato a farciscaldare dal sole.

S.C.E. riserveGiugno 2003
D. Figini
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La nuova dimensioneOttobre 2003
A. Marieni

Tregua. La cosa non mi и mai capitatatroppo spesso, ma in questi tempi и proprioun evento eccezionale. Ultimamente иdiventato perfino difficile leggere, ma oggi иdiverso: sto approfittando di una seratainsolitamente tranquilla durante la qualepargoli e consorte sono stranamente giа aletto. Mi stavo accingendo a riprendere lalettura di quel testo di meteorologia che datre anni sto cercando di portare a termine,ormai piщ per una questione di principiopiuttosto che per reale interesse, quandodalle pagine del libro sono caduti alcunifogli. Sono una serie di bozze di rilievi,annotazioni, appunti, scritti velocemente sufogli a quadretti piuttosto malmessi. Liraccolgo. So benissimo chi li ha messi lм,nell'ennesimo tentativo di indurmi ariordinare un plico di fogli che da annigiace vicino al PC. Conosco bene quei foglie non ho certo bisogno di leggerli persapere cosa c'и scritto. Subito affioranoricordi che mi fanno correre un brivido sullaschiena. Mi succede sempre quandoripenso a quello che contengono. La mentetorna a tanti mesi fa, ormai anni, ma tutto иcristallino, forse solo un po' annebbiato neicontorni, ma perfettamente a fuoconell'essenza. Ricordo bene di aver scrittoquelle note nel timore di dimenticare. Maora so perfettamente che il rischio nonesiste. Ciт a cui rimandano иprofondamente impresso nella mente. Iltempo, anzi, mi ha fatto capire quanto fosseenorme quella cosa: un'esperienza di quelleche quando ti capitano mutano il corsodelle cose. Credetemi: non esagero, e sonocerto che chiunque abbia avuto lapossibilitа di vivere un'esperienza comequella che sto per raccontare condivida il

mio pensiero.
Ho iniziato a frequentare piщ assiduamenteil Tivano perchй percepivo un entusiasmo ingruppo diverso dal solito. Questa voltac'era molto di piщ di una ragionevoleaspettativa, c'era il clima di una vigilia.
Non racconto come sono andate le cose,cosa sia successo a partire dal marzo del2003 in poi. Nell'ambiente speleo ormai sene и giа parlato e poi c'и chi ha piщ dirittodi me per farlo, chi ha avuto il merito e lacapacitа non comune di condurre i giochiin maniera eccellente. Sempre si puт fare dimeglio, la perfezione non и cosa per noi,ma и giusto ammettere che qui al Tivanociт che и stato fatto fino ad ora иeccezionale, nel vero senso del termine. Ioho solo condiviso alcuni scampolidell'impresa poichй vivendo dicompromessi, come astutamente ebbemodo di notare anni fa un lungimirantespeleologo comasco non proprio di primopelo, qui in Tivano ho fatto solo quel cheho potuto. Ma ciт che и successo tra il 18 eil 19 ottobre del 2003, quel che и accadutoin quelle ore di delirio mi appartiene.
Al Bar del Ministro quel pomeriggioeravamo tanti, non ricordo bene quanti enemmeno ricordo le squadre e gli obiettivi,ma ricordo benissimo il motivo per il qualeio stavo entrando in Fornitori. C'era dascendere il 30, il varco certo tra ladimensione delle gallerie di sopra el'ignoto, buio e nero, che stava sotto. Nonsi trattava di un nero cattivo, ma una sortadi nero gravitazionale simile a quelfenomeno astrofisico per cui una stella checollassa genera qualcosa di cosм denso che
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P30

attrae a sи anche la luce. Il 30 facevaproprio questo effetto: bisognava girarcialla larga se si voleva andare ad esplorarealtrove. In realtа ancora oggi non so benecome sia potuto accadere, come sia statopossibile che per le innumerevoli punteprecedenti nessuno sia stato vittima diquell'attrazione gravitazionale.Probabilmente il motivo sta nel fatto cheforse quel varco toccava proprio a noi, quelgiorno di 6 anni fa.
Sull'orlo del pozzo, benchй avessimo decisoche vista l'imminenza delle mie nozze di lм apoche ore, la discesa dovesse toccare a me,il sedicente saggio Tronico suggerм algruppo di lasciare a lui il pozzogiustificandosi con me dicendo che avrebbearmato lui per il solo scopo di evitarmi dipoter essere deriso per l'ennesima volta acausa, a suo dire, delle mie discutibili dotitecniche. In realtа mi stupм come gli bastтsolo questa argomentazione per ottenere,praticamente all'istante, l'approvazione deglialtri. E cosм, mio malgrado, dovetti cedere,con onore delle armi, al Guerriero delle

Grigne, limitandomi ad immortalare conalcuni scatti le prime fasi della sua discesa.Tuttavia, conoscendo il delirio di cui erasovente preda quello scaltro figuro inquesto tipo di situazioni, prima che fosseinghiottito da quel nero, riuscii a strapparglila sincera promessa di non staccarsi dallasco della corda una volta giunto alla basedel pozzo, per essere certo che nonscappasse via, dal momento che almenol'esplorazione di ciт che c'era laggiщritenevo fosse un mio diritto. Solo dopoessere stato rassicurato dalla sua parola edaver ottenuto, questa volta, l'assenso deglialtri, sganciai il moschettone tramite il qualemi ero saldamente vincolato al suoimbrago. Il trapano bucava il calcare e fixdopo fix il nostro apripista individuт unaprima via di discesa. In realtа l'armo del 30si rivelт tutt'altro che banale e portт via nonpoco tempo anche alle punte successiveprima di trovare la via di discesa piщ sicura,cercando di evitare sia l'insidiosa cascatache vi precipita talvolta impetuosa, siaquella parte di parete costituita da qualcosa

Ingresso FornitoriGallerie Rosso del BarbaFoto D. Corengia
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di piщ simile al polistirolo piuttosto che allaroccia. Durante la discesa di Tronico, noi disopra facevamo quello che di solito si fa inquesti frangenti e cioи lo assalivamo didomande del tipo Allora? Com'и? Chiude?Oh! Ma non parli?! piщ altre cosedecisamente censurabili, il tutto senzatregua e con tono sempre piщ irritato dallatotale assenza di risposta. Eh sм, perchйtanto lui era giа da tempo che non sentivapiщ nulla: il pozzo se l'era giа ingoiato e anoi giungevano solo urla e risa di undeficiente in preda al delirio. Era il segnale,chiaro e inequivocabile che tutto procedevacome nelle attese. La conferma che tutto eracome doveva essere.

L'euforia ormai era incontenibile e, giunto ilmio turno, mentre correvo a montare ildiscensore non mi sembrava vero di esserelм. Era iniziata per gioco, senza illudersitroppo come vuole la scaramanzia, ma oral'affare era davvero importante. Non iltempo di pensare e la mia acetilene amalapena illuminava per la seconda volta ilnero millenario che solo pochi minuti primaera stato violato dall'unico miopredecessore. Mentre scendevo ed iniziavoa percepire le dimensioni del pozzo, inrealtа piщ piccolo di quanto mi eroimmaginato, andava manifestandosi unambiente con un potenziale degno dellemigliori fantasie esplorative: l'ignoto ciattendeva e si percepiva chiaramentetutt'intorno. Iniziai anch'io ad essere travoltoda emozioni fortissime ed intense che mifacevano tremare le gambe. Emozionituttavia non nuove, che avevo provatoaltrettanto intensamente solo qualchesettimana prima quando sbucando dalleMotobecane in Armagheddon l'ambiente incui ci ritrovammo mi spiazzт perchй andavaben oltre la nostra immaginazione: la formae la vastitа della sala mi lasciт sbigottito efui obbligato ad una sosta attonita neltentativo di recuperare un minimo diluciditа cercando di sfruttare la luce deicompagni che mi avevano preceduto percercare di comprendere quel posto in cui lagrotta ci aveva condotto.
Sotto al 30, perт, le cose stavano andandoancora meglio. Ad Armagheddon, infatti,seppur per poco, non avevo avuto lafortuna di essere tra i primi, benchй quellacui partecipai fu la prima punta esplorativache raggiunse il salone. Questa volta avevola consapevolezza che di lм a poco sarebbedavvero toccato a me andare avanti. Ildelirio mi pervase annebbiandomi laragione. Atterrai. Gridai in faccia a Tronico,che aveva mantenuto la sua promessarimanendo alla base della corda, riuscendoa non tradire la parola data solocoprendosi gli occhi con le mani per nonessere colto dalla tentazione di infilarsi inuna qualsiasi delle evidenti prosecuzioni.

Ingresso FornitoriGallerie Ale NoFoto D. Corengia
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Rimasi alla base del pozzo solo il temponecessario per staccare il discensore,dopodichи cominciai a correre, a caso, pergallerie. Un sogno: continuava dappertutto!Avevo le lacrime agli occhi dalla gioia. Fuiriportato alla realtа solo da un dolore allaschiena. Cos'и?! pensai. Appena mi voltaied incrociai lo sguardo decisamente pocoamichevole di Tronico, capii cosa erasuccesso: il saggio (termine qui usato soloperchй ritenuto gradevole dal punto di vistadella forma e privo di qualsiasi realerelazione concettuale con il personaggio cuisi fa riferimento nella narrazione) mi avevalanciato una pietra colpendomi in pieno,dopo vari e vani tentativi di riportarmi allaragione con le buone. Questa volta erostato io a non rispettare i patti. Giа, avevaragione. Dovevamo aspettare gli altri perprocedere assieme. Ritornai alla base delpozzo. Marzio era giа arrivato. Aspettammoanche gli altri: Antonio, Gerod e il DottorSules. Poi proseguimmo l'esplorazione. Tuttiassieme. Eh sм, perchй questo и un postoche permette di esplorare in gruppo:procedemmo guidando il gruppo a turno:l'apoteosi da condividere! Non mi sembraancora vero, adesso che lo sto scrivendo.La dimensione temporale si era dissolta.Persi il conto delle ore e procedevo senzaavvertire alcun impedimento, aiutato in ciтdalla progressione piuttosto agevole nelleampie gallerie del Rosso del Barba che inquel momento stavamo percorrendo per laprima volta.
Ci fermammo solo perchй il solitoguastafeste che non и il sottoscritto il quale,benchй siano innumerevoli le punte lasciate,per cosм dire, a metа per la dannatanecessitа di dover rispettare precisi orari peril rientro, mai и arrivato a tanto, cioиobbligare il gruppo a piegarsi al propriovolere. Beh, lui, invece, si mise in mezzoalla condotta incrociando le braccia,dicendo che doveva uscire presto e che,quindi, tutti dovevamo tornare con lui. Ilnero della prosecuzione era alle sue spalleed incrociava un arrivo che continuava siaverso monte che verso valle. Non so perchй

non scaraventammo Tronico a terracalpestandolo ed ignorando le sue follipretese. Non so bene cosa ci spinse aritenere di averne avuto abbastanza quelgiorno considerando il fatto che noneravamo stati fermati nell'esplorazione danessun ostacolo come pozzi, arrampicate osifoni. Se ci ripenso mi viene il nervoso.
Il bottino speleologico della punta fu dioltre 1 km di esplorazione, rilievo e foto,proprio come in una di quelle avventure dicui leggevo agli inizi della mia attivitаchiedendomi se mai un giorno sarebbecapitato anche a me, ma senza farmitroppe illusioni, consapevole che certe cosesono una raritа.
Fornitori, cosм come tutto il Pian del Tivanoe la Grigna, hanno offerto opportunitаesplorative uniche che, ahimи,personalmente sono consapevole di avercolto, finora, solo in parte. Tuttavia leesplorazioni a cui ho avuto la fortuna diprendere parte hanno lasciato un segnoindelebile, capace addirittura di stravolgereil mio personale punto di vista speleologico,ma non solo: mi hanno condotto ad unapiщ completa concezione del paesaggiograzie al punto di vista di una nuovadimensione.
I vuoti sono stati colmati solo in parte dalleesplorazioni fin qui condotte erappresentano un'ereditа esplorativainestimabile per chiunque verrа dopo dinoi.
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In un momento di profonda crisispeleologica e personale mi ritrovo adaccettare l'invito di Pallino a partecipare allapunta organizzata per festeggiare il suomatrimonio. L'obiettivo и la discesa di unpozzo da 30 ad Ingresso Fornitori, la grottain esplorazione da pochi mesi da partedello Speleo Club Erba. Ci ritroviamo alletre di un sabato pomeriggio di fine ottobreall'Osteria del Ministro, luogo di partenza ditutte le esplorazioni in Pian del Tivano. Ipreparativi vanno per le lunghe e non siamodavanti all'ingresso che prima delle cinque.Abbiamo la fortuna di entrare dalnuovissimo ingresso evitando i famigeratiLaminatroi e guadagnando notevolmente intempo e fatica. Scendiamo lentamenteaggiustando qualche armo. Giunti allasommitа del P30 inesplorato ci dividiamo indue gruppi. Lele ed i tre milanesi vanno aNo Carburo, ramo in risalita nelle gallerieche conducono in Armagheddon, in cinquerimaniamo ad aspettare che Tronico armi ilpozzo per iniziare l'esplorazione. La roccia иmarcia, il nostro apripista smadonna un po'sulla partenza, quindi si accontenta difrazionare dieci metri piщ in basso sotto unabbondante stillicidio. Raggiunta la basepasseggia un po' lм intorno, affacciandosi suun ambiente che comincia a rivelarsicomplesso. Secondo scende Pallino che,alla vista dei luoghi, perde completamente illume della ragione. Invasato corre avantiurlando nella galleria che gli si apre davantie solo le sassate di Tronico unite alleimprecazioni di Marzio riesconoparzialmente a frenarlo. Quando, buonultimo, giungo alla base del pozzo glisguardi impazziti dei presenti dicono giаmolto riguardo a ciт che ci aspetta. Sono

circa le 21 e sta per scattare una delleesplorazioni piщ memorabili che il Tivanoricordi. Avanziamo eccitati, sgomitandocivicendevolmente nelle gallerie Rosso delBarba. Raggiungiamo uno sfondamento, loscendiamo e, superata una strettoia, ciritroviamo in una saletta intasata di ghiaia.Ci sentiamo giа soddisfatti, ignari chel'esplorazione deve ancora cominciare.Tornando sui nostri passi ci dividiamo indue squadre: una al rilievo ed una allafotografia. La squadra fotografi si inerpicasu per un'ampia discenderia ingombra dimassi di crollo fermandosi sotto un saltinofangoso. Tronico risale in maniera nonproprio elegante, ritrovandosi in ungallerione che prosegue nelle due oppostedirezioni. Le dimensioni delle prosecuzionirendono pazzo anche il Guerriero di W leDonne, che solo a stento riesce a trattenersidal correre urlando nella galleria senzaaspettare nessuno. Riunitici tutti al piano disopra decidiamo di andare verso monte.Corriamo, corriamo impazziti in unagalleria che sale, scende, si inanella esfonda. Alle due del mattino ci ritroviamosdraiati davanti ad un sifone di ghiaia.Decidiamo di prendere la via dell'uscita.Pallino fa le foto di rito, quelle per ricordareuna grande esplorazione, quand'eccoDottor Sules rompere ogni indugio esuperare il sifone. Lo seguo nel timore chesolo com'и possa fare brutti incontri, e loritrovo in una condotta 2 metri per 2.Arrivano anche tutti gli altri ed insiemeavanziamo fino ad un nuovo sifone dighiaia. Anche questa volta и Dottor Sules asuperare per primo l'ostacolo scavando unpassaggio tra la ghiaia del fondo e la voltadella condotta. Di lа un trivio: un arrivo

Ore 21: scatta la bagarreOttobre 2003
A. Premazzi
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attivo, una diffluenza ed una galleria fossilesuborizzontale. Marzio scatta al comandonella galleria per fermarsi davanti ad unnuovo trivio, simile al precedente. QuiTronico fa scudo col suo corpo perimpedirci di proseguire (oggi и ilcompleanno di suo figlio e se fa troppotardi non potrа montargli il trenino!). Sullastrada del ritorno comunque c'и ancoratempo per esplorare. Negli ambienti allabase del P30 Marzio trova il passaggiogiusto in una frana a pavimento eraggiunge una galleria di interstrato. Loseguo, abbandonando dottor Sules dispersonella frana. Il tempo di fare pochi metri e ci

troviamo ad un trivio: un ruscello arriva dasinistra e scende a destra, davanti continuala galleria fossile. Facciamo qualche metronella diffluenza fino a quando l'acqua nonci entra negli stivali, quindi proseguiamonel fossile che si apre con una grossadiscenderia in frana. Ormai и mattina ed иveramente ora di uscire. Siamo fuori allenove e mezza mentre i cavalli pascolanotranquillamente sul piano, ignari di ciт cheи appena successo sotto le loro zampe.

Ingresso FornitoriGallerie Rosso del Barba.Foto D. Corengia
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Contatto!Ottobre 2003
L. Aimar

La prima volta che sentii parlare di IngressoFornitori era un pigro pomeriggio di soledel 2003. Il telefono di Antonio squillт edall'altra parte della cornetta un tizio a mesconosciuto, ma di cui avevo sentito moltoparlare - tale Pallino dello Speleo Club Erba- urlava in preda al delirio. Anche se ero aqualche metro di distanza riuscivo a sentiredistintamente ogni singola parola.Raccontava che finalmente avevano passatoil terribile laminatoio iniziale, che oltrel'ambiente esplodeva al di lа di ogniimmaginazione e che dovunque c'eranopozzi e prosecuzioni inesplorate! E dopo unbel pezzo l'irrefrenabile fiume di parole siesaurм all'urlo di "NOI SIAMO LASPELEOLOGIA LOMBARDA!!!". Ricordoanche che quelle parole mi parveroesagerate e mi diedero fastidio.
Allora il mio presente speleologico eramolto diverso da quello narrato nellatelefonata. Espulsa insieme ad alcuni amicidal Gruppo Speleologico Varesino contanto di assemblea ufficiale, vagavo ormaida mesi come un cane sciolto facendoattivitа in grotte a caso ed esplorandopressocchи mai.
Cosм quando piщ tardi Antonio mi trascinтquasi a viva forza dai suoi amici delloSpeleo Club Erba, non avevo affatto vogliadi conoscere nessuno e tanto meno dientrare a far parte di un nuovo gruppospeleologico. Era un giovedм sera e lapiccola sede del CAI di Erba eraterribilmente affollata, cosa che accadevaormai regolarmente da quando eracominciata l'esplorazione del nuovo colossotivanico. Troppe facce si voltarono aguardarmi e nessuna sembrava cordiale, o

almeno cosм mi parve …
Si stava organizzando la nuova punta diesplorazione a Ingresso Fornitori, c'era giаparecchia gente ed io mi chiedevo coninquietudine se - dato il drappello dipartecipanti veramente numeroso - la miapresenza non sarebbe stata di troppo. Manessuno mi disse nulla.
Nelle settimane precedenti era stato apertoun nuovo ingresso, il secondo, chepermetteva di evitare il famigeratolaminatoio iniziale e di accederedirettamente alle parti piщ ampie dellagrotta. Inoltre era cominciata l'esplorazionedi un nuovo promettentissimo settore,ovvero le vaste regioni sotto il P30battezzato Rebonzo. Ci demmoappuntamento per la domenica mattina alMinistro.
Quando ci avviammo per raggiungerel'ingresso sembravamo una lunga coloratacarovana in fase di migrazione. Eravamodavvero tanti, ma non conoscevo quasinessuno. Mi tenevo vicino ad Antonio e adun tizio dai lunghi capelli riccioluti, Marzio,che mi raccontava delle esplorazioni fatte emi metteva in guardia dai due "maniacisessuali" che erano presenti in quelmomento nel drappello di speleo in entrata.

L'ingresso di Fornitori mi parve piccolo,fangoso e poco invitante. Subito oltre c'eraun saltino con la corda: mi dissero che sipoteva fare anche in libera, ma poco cimancт che cadessi di sotto e capii che glierbesi dovevano essere fighi, io no. Oltre lagrotta proseguiva con bassi passaggini e
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meandrini in cui strisciare. L'ambiente nonmi sembrava per nulla esaltante, mi sentivoimpacciata nei movimenti ed il sacco mi siimpigliava dovunque. Insomma, Fornitorinon mi esaltava e quando a tratti Marzio midomandava con gli occhi che scintillavanose mi piaceva la loro grotta, io gli mentivospudoratamente.
Cominciarono i saltini, brevi e percorsi dauna consistente cascatella d'acqua dato chetutta la grotta era molto attiva quel giorno.Finalmente l'ennesimo saltino mi condussein un ambiente fossile, molto bello, incisoda un piccolo canyon sempre asciutto chein breve si abbassava e costringeva astrisciare. Senza alcun preavviso sbucai inuna vasta sala, dove alcune personeattendevano il loro turno per scendere unpozzo. "Questo и il P30?" domandai aMarzio. "No, no - mi rispose lui ridendo -siamo soltanto alla Sala del Nodo!". Ed io,che mi sentivo giа lontana mille migliadall'ingresso di Fornitori, ci rimasi male.Sotto il pozzo la grotta riprendeva ascendere inesorabilmente, questa volta piщampia, interrotta solo a tratti da pozzetti equalche strettoietta. Lentamente iniziai asentirmi in sintonia con l'ambiente che mi

circondava. Un saltino, con partenza dapercorrersi in spaccata sulle due pareti, miscaraventт con grandi spruzzi in una pozza,ed io me ne accorsi troppo tardi per evitareil bagno. Pazienza! Ancora un passagginoin libera e finalmente mi ritrovai al cospettodel famoso P30, che allora era armato conun tiro unico nel vuoto e non era ancorastato trasformato nella trappola difrazionamenti che и adesso. La fila dipersone che attendeva di scenderlo eraabbastanza consistente e nel frattempo duepersonaggi di Erba - uno pelato e dallacarnagione abbronzata, l'altro moro epiccoletto - decisero di andare in un altroramo della grotta, battezzato Peugeot,presso il grande salone di Armagheddon,per continuare una risalita.
Finalmente giunsi anche io alla base delP30. Adesso gli ambienti diventavanodavvero grandi e mi ritrovai a percorrereincredula le Gallerie Rosso del Barbamentre Marzio e Antonio, che le avevanoesplorate appena una settimana prima,erano presi da una strana euforia. Pensavoche questo fosse il meglio di Fornitori,invece i compagni davanti a mecominciarono a salire un ripido pendio

Ingresso FornitoriAle NoFoto A. Maconi
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sulla destra, cosparso da macigni instabili escivolosi, ed in pochi minuti mi ritrovainell'ambiente ipogeo piщ incredibile cheavessi mai visto, un'enorme galleriapianeggiante che si sviluppava sia a destrache a sinistra, la Galleria Ale No.
Eravamo in piena zona esplorativa e moltifurono presi dal delirio. Io ero preoccupataall'idea di andare nel posto sbagliato, diritrovarmi in territorio vergine e di rubareinvolontariamente un'esplorazione cheallora mi sembrava non mi appartenesse.Marzio organizzт subito una squadra dirilievo che procedeva lenta ma inesorabilenella grande galleria. I piщ comunquescomparvero avanti, alla ricercadell'esplorazione, seguendo un tiziopiccoletto e particolarmente esaltato, con lariga tra i capelli, che tutti chiamavanoConan.
Sulla via del ritorno il nostro esploratore,rimasto solo e ormai quasi ridotto al buio, siincrociт con la squadra di rilievo cheprocedeva topografando meticolosamente.Agli occhi di Marzio apparve un Conanfuori di senno, con gli occhi chesporgevano dalle orbite. "Ho trovatol'Australia!!!" gli disse delirante.
Intanto Antonio ed io esploravamo in altrelande. Al momento della diaspora, eravamorimasti un poco spaesati non sapendo a chiaggregarci: andare con la squadra di puntaci sembrava da rapinatori d'esplorazione,ma la squadra da rilievo era giа alcompleto!
Mi inquietava anche l'idea di incontrare unpersonaggio di Erba di cui avevo sentitoparlare parecchio, tale Carlo Civillini. Nelgruppo di Varese me lo avevano dipintocome una specie di pazzo forsennato dotatodi una forza sovrumana, che arrampicava inlibera e scendeva come nulla fosseripidissimi canaloni. Era grazie a lui se gliErbesi stavano esplorando di brutto inGrigna. Pur non avendolo mai nй visto nйincontrato me ne ero fatta un'idea molto

precisa: grande e grosso, con la barbaispida, che parlava in tono brusco senzamai ridere. Tremavo all'idea di ritrovarmi ingrotta da sola con un simile personaggio,perchй sicuramente mi avrebbeabbandonata in difficoltа da qualche parte!
Fortunatamente all'ultimo minuto giunseroanche i due Erbesi che, risalendo in zonaArmagheddon, avevano proseguitol'esplorazione del ramo Peugeot.Decidemmo cosм di formare una squadra aquattro e di esplorare e rilevare alcuni ramilaterali ad Ale No. La mia primaesplorazione in Fornitori fu dunque unmeandrino infangato non troppo grande nйbello, che dopo poche decine di metrichiudeva su strettoia senza aria. A questopunto decidemmo di dirigerci in un altroramo, molto piщ estetico. Poche decine dimetri piщ avanti un pozzetto ci adagiт in unambiente attivo, interessato da un copiosostillicidio e con parecchie vaschetteconcrezionate colme d'acqua fino all'orlo.Procedevamo compatti. Il tizio pelato erasoprannominato Il Negro, e naturalmentegliene chiesi il motivo. "Perchй ho sempre lapelle abbronzata!" mi rispose luicandidamente. Ma la vera anima del nostroquartetto era l'Erbese piccoletto che sparavacazzate a raffica, s'arrampicava agile adestra e a manca per il puro gusto di farloe si lasciava scivolare urlando sull'argillaasciutta. Fin dal primo momento mi ispirтuna simpatia istintiva. Quando fu ilmomento di scrivere il suo nome sul rilievo,tutto mi sarei aspettata tranne la rispostache mi diede. Naturalmente era Carlo, ilpazzo psicopatico delle funambolicherisalite grignesche!
La nostra esplorazione si arrestт alla basedi una risalita bagnatissima, che non erapossibile affrontare in libera. Battezzammola nuova diramazione Ramo Acquatico, maben presto questo nome venne convertito inRamo del Vento in onore alla grandequantitа d'aria che lo percorre. Quell'ariaarrivava proprio dalla risalita che bloccavala nostra avanzata. Allora non potevamo
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certo immaginarcelo, ma anni dopo cisaremmo affacciati di nuovo su quellarisalita, questa volta arrivando dall'alto,chiudendo cosм un plurichilometrico anellodai Rami Cripters.
Ritornati ad Ale No, le nostre strade sidivisero. Era ormai sera: Antonio ed iodecidemmo di avviarci verso l'uscita, mentreCarlo e Il Negro si avviaronoall'inseguimento della squadra di Marzio.
Uscendo mi guardavo intorno, ammirandola vastitа degli ambienti sotterranei diIngresso Fornitori e domandandomi se misarebbe mai capitata l'opportunitа dirivederla. Non sapevo che ci sarei tornatala settimana dopo, e quella dopo ancora,

ed anche la successiva …
In quella prima punta domenicale al Ramodel Vento, senza nemmeno rendermeneconto, avevo trovato una immensa grottada esplorare, un Gruppo speleo dispostoad accogliermi, tante persone destinate adiventare amici e, insomma, una nuovavita!

Ingresso FornitoriGallerie Ale NoFoto A. Marieni
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Australia: la nascita di un nuovo continenteOttobre 2003
D. Bassani

Sono passati solo alcuni mesi da quando,pochi giorni dopo Pasqua 2003, con lascoperta di Ingresso Fornitori и iniziata unagrandiosa stagione esplorativa in quello chea tutti gli effetti diventerа uno dei maggiorisistemi carsici italiani. Quando, durante laseconda punta, sono arrivato sull'orlo delP30, l'istinto o la fortuna mi hanno portatoa trascurare questa verticale in favore diuna piccola arrampicata, accesso direttoalle gallerie Motobecane e alla sala diArmagheddon; il pozzo resterаincredibilmente snobbato per mesi. Иottobre 2003 e come sempre il gruppo иnumeroso, ma la discesa del P30 и caricadi aspettative e sull'orlo sembra di stare inpiazza del Duomo a Milano. Assente dilusso и il sottoscritto, impegnato per quelfine settimana in esercitazione con ilSoccorso ad Orione in Grigna. I raccontidel lunedм parlano di incredibili galleriefossili con decine di prosecuzioni e di genteche correva a destra e sinistracompletamente impazzita. Passo lasettimana a rosolare in attesa del sabatoseguente e della consueta punta.Finalmente si entra: arrivato alla base delP30 inizio a percorrere le gallerie esploratesettimana scorsa e capisco perfettamente itoni euforici dei resoconti infrasettimanali.Le gallerie sono imponenti e a tratti le zonepercorse diventano veri e propri labirinti.Vista la situazione, si decide di procederecon metodo e rilevare sistematicamente amano a mano che si progredisce conl'esplorazione. Marzio Merazzi, che con meи l'altro rilevatore ufficiale di IngressoFornitori, mi cede l'onore di andare inavanscoperta, mentre lui si occupa dicollegare all'asse principale i rami laterali

incontrati lungo il percorso. Si procedeveloci e dopo alcune ore con la squadracomposta da Graziano Ferrari e FabioRognoni ho giа esplorato, rilevando, quasiseicento metri di gallerie che sembrano nonfinire mai. Arriviamo in una sala di circa20x15 metri dove, dopo una sostaristoratrice, Graziano e Fabio decisamenteappagati decidono di iniziare a uscire. Iosto ancora molto bene e prima di tornarevorrei fare qualche altro metro. Comunicola mia decisione, ci salutiamo certo che di lмa poco li avrei raggiunti. Poco prima diandarsene Fabio aveva dato un'occhiata aduna condotta sul lato opposto della sala, etornando aveva riferito che parevaallargare. Beh, mi dico, cominciamo da lм.Percorro i pochi metri visti da Fabio fino auna leggera china fangosa, oltre l'ambientesi amplia immediatamente mantenendo lesembianze di una galleria, ma condimensioni di circa 10x10 metri;procedendo le dimensioni aumentano.Dopo circa cinquanta metri in leggera salitami accorgo di non riuscire ad illuminare lepareti attorno a me! Sono in un salone, misposto sulla destra e decido di fare il girolungo il perimetro. Incontro un grossissimoarrivo (10x15mt), ma и necessaria unaarrampicata e lascio stare, poi unacondottina fossile ma non invitante. Sul latoopposto della sala un altro arrivo moltointeressante, e per finire sul lato sinistroseguendo la parete mi ritrovo dentro uncatino asciutto di circa dieci metri didiametro, segno inequivocabile di ungrossissimo arrivo d'acqua. La galleria di8x12 metri parte 15 metri sopra di me, unpт troppi per un'arrampicata in libera e insolitaria. Sono di nuovo al punto di
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partenza, la cosa piщ semplice einteressante и la galleria sul lato oppostodella sala. Entro e subito incontro un bivio:a destra percorro un arrivo lungo strato percirca cento metri. A tratti la galleria и largaanche dieci metri, mi fermo su unrestringimento dove dovrei strisciare perpassare, e ora non ho proprio voglia contutto quello che ho da vedere!! Ridiscendofino al bivio iniziale, e vado a sinistra: и ladiffluenza che raccoglie tutte le acque dellasala. Arrivo su un saltino di tre metri, sottola galleria prosegue ampia. L'arrampicata иfacile, ma la prudenza mi fa desistere dalscendere, e inoltre sono via da moltotempo. Venti minuti dopo, sulla strada delritorno, incontro Marzio e Teresa che,avvisati da Graziano e Fabio, erano venutia cercarmi. In poco tempo descrivo quelloche ho trovato, lasciandoli letteralmente abocca aperta. Di uscire a questo punto nonse ne parla proprio!! Si torna alla sala chebattezzo Australia, un po' per le dimensioni(50x30 m) e un po' per dedicarla a Pallinoin viaggio di nozze in quelle terre lontane.Ricontrolliamo meglio la sala ma senzatrovare nulla di nuovo, scendiamo alladiffluenza, arrampichiamo in libera il saltinosu cui mi ero fermato e proseguiamoancora pochi metri, fino al bordo di un belsifone. Sembra finire tutto, perт pocoprima, scendendo sulla destra, ho notato uncunicolo. Mi infilo con Marzio: il passaggionon и molto agevole ma transitabile,percorro una ventina di metri, l'ambientetorna a dimensione d'uomo e cammino finoa un bivio dove decido che per oggi puтbastare. Tornati ad Australia ricontrollol'enorme arrivo sulla destra. L'arrampicata,anche se di circa quindici metri, presentauna roccia compatta e assolutamentepulita; dopo i primi metri leggermente

strapiombanti segue una pareteappoggiata con ottimi appigli fino in cima.Raggiungo cosм una galleria larga 7-8 metrie alta almeno 10 (Australia Open): i segnidell'acqua sono evidentissimi, la sensazioneи di trovarmi in un collettore ora in secca.Saluto i miei compagni rimasti alla basedell'arrampicata e inizio letteralmente acorrere. La galleria gira a sinistra, inizio ascendere in un sifone. Giunto al fondotrovo solo venti centimetri d'acqua, oggi иla mia giornata fortunata (la settimanaseguente verrа trovato pieno). Passata unasaletta, corro per altri cento metri fino allabase di un camino inarrampicabile. Tuttosommato non и andata poi tanto male.Solo ora mi accorgo di aver percorso unagalleria quasi fossile. Sembrerebbeimpossibile, ma nell'agitazione hochiaramente perso il punto da dove arriva ilfiume! Rientrando presto piщ attenzione, edecco che nella sala dopo il sifone vedo asoffitto una condotta 4x4 m!! Colto dafrenesia esplorativa, affronto un delicatotraverso completamente marcio, che inseguito verrа armato con settefrazionamenti e venti metri di corda fissa. Lagalleria dб accesso ad una sala da dovepartono almeno tre distinti rami. Qui mifermo, mentalmente visualizzo dove mitrovo e saggiamente decido di tornare.L'effetto dei miei racconti sui volti deicompagni ritrovati in trepidante attesa adAustralia и un misto di stupore e assolutaincredulitа alle mie parole, le futureesplorazioni mostreranno cose impensabilie daranno origine ad un nuovo estesosettore. Ma questa и un'altra incredibilestoria di Ingresso Fornitori.

Ingresso FornitoriGallerie Rosso del BarbaFoto A. Marieni
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AfrikaNovembre - Dicembre 2003
A. Premazzi

Sono passati sette mesi da quando и statasuperata la frana di Ingresso Fornitori. Finoad ora la grotta ha scherzato zigzagandotra gli strati, allontanandosi dalla tantosospirata Stoppani. Ha scherzato cosм beneda diventare una realtа di tutto rispetto nelpanorama speleologico lombardo, con unosviluppo spaziale di circa 8 chilometri emargini esplorativi notevolissimi. Oggi perтsembra proprio il giorno della giunzione, ilgiorno in cui il complesso Fornitori -Stoppani raggiungerа i 17 chilometri,diventando probabilmente la grotta piщestesa di Lombardia. Dalla sommitа dellanuova regione di Afrika infatti una lungaforra scende lungo strato puntando legallerie Magico Lipton. L'esplorazione si иconclusa per mancanza di materiali allasommitа di un pozzo da quindici. Sottol'ambiente и grande, forse sono giа legallerie della Stoppani, basterа scendere laverticale per giuntare le due grotte.
Alla partenza del pozzo ci ritroviamo in unadozzina di persone con due trapani, di cuiuno con le batterie giа scariche dopo averpiantato un solo fix. I vecchiacci sgomitanoper conquistare la premiere, ignari che sottoli aspetta una fregatura clamorosa. Scendeper primo Conan, ma invece di gridaentusiaste in cima al pozzo si sentono solosmoccolamenti vari. L'esplorazione и finitaprima di cominciare. Infatti sotto al saltonon ci sono le Magico Lipton ad aspettarci,ma una sala mezza allagata toppa difango. "Delusione" и un termine un po'scarno per descrivere le situazioni emotivedi alcuni momenti della propria vita. Dopoaver pasteggiato tutti sulle spondedell'ameno laghetto ci riavviamo. Partonoper primi Silvia ed Il Negro, con

destinazione il mondo esterno, quindi cispostiamo tutti a cercar miglior sorte in altriangoli della grotta. Ultimi rimangonoConan e Graziano intenti a rilevare. Pernostra fortuna la grotta и capace diriservare sorprese positive. Karlo traversaalla partenza della forra intercettando unramo in risalita. Lo seguiamo mentre ilnostro battistrada supera un paio dipassaggi verticali. Dopo circa 400 metri evari zigzagamenti attraverso gli strati, ilramo si ferma a pochi metri dalla superficieesterna. Qui ci raggiunge Conan solingoperchи il suo compagno ha deciso diuscire: forse non gradiva particolarmente lacompagnia dopo le esortazioni ricevute daTronico riguardo l'inutile attrezzo checercava di passargli su un saltino ("portatelotu il tuo trapano di merda!"). Rinvigoritidall'esplorazione raggiungiamo cosм ilmattino, senza la tanto sospirata giunzione,ma con l'assoluta certezza che Fornitori ciriserverа ancora tante sorprese.
Passa una settimana e ci ritroviamo dinuovo in cima alla cascata. Questa voltaprendiamo il ramo di sinistra. Una breveverticale ci porta in una sala da cuipossiamo osservare un camino con almenoquattro arrivi, tutti perт troppo in alto.Tentiamo una breve risalita ma non ci portada nessuna parte. Cambiamo ramo etentiamo un camino con un'aria furibondache Carlo e Corvo risalgono velocemente.
Rimango per ultimo a rilevare, e quando incima alla risalita il meandro curva a destra,vedo una forra maestosa illuminata dallelucine dei miei compagni che stanno giаarmando un altro passaggio.Abbandoniamo il rilievo e ci infiliamo in un
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Afrika

meandro con numerosi arrivi. Davanti a tuttiMarco Bomman, sorridente e felice.
Finito il meandro ci dividiamo nelle vie inrisalita. Una galleria suborizzontale ci faritrovare un centinaio di metri piщ avantisotto una grossa frana. Nonostante l'orgiaesplorativa qualcuno si ostina a scavarladimostrando particolare piacere nelperseguire obiettivi contro la ragionevolenatura delle cose.
Dopo un allegro girovagare ci ritroviamotutti ad un trivio, ultimo Carlo che arrivadicendo di aver percorso una galleria inrisalita ed essersi fermato su una diffluenza.Al termine "diffluenza" Marzio, che senteodore di Stoppani, perde il lume dellaragione. Parte trascinandosi dietro il saccoma viene prontamente stoppato da Carloche definisce il ramo "un po' scomodo".Optiamo per la sola trousse da rilievo, e ciinfiliamo in un orribile budello fangoso. Lagalleria, mai comoda, risale tra massi chesembrano coperti da sapone liquido, tantosono scivolosi. Un semplice passaggio infrana ci impegna in una involontariapiramide umana per vincere il viscidumedell'ambiente.
Appollaiato in cima al ramo che chiude infrana, osservo Marzio che, surfando su unlastrone, rischia di decapitare il GiovaneMarconi. Usciti tutti quanti illesi dalla provamarinara, scopriamo che la diffluenza и unavera schifezza e quindi desistiamo dalproseguire. Siamo marci fino alle ossa. Miritrovo terrorizzato a pensare che Marziovoglia fare tutto il rilievo che manca. Perfortuna il Gran Maestro Rilevatore и marcioa sua volta e decide di rilevare solo l'asseprincipale.
Ci attardiamo con bussola e bindella equando scendiamo dalla risalita troviamoOscar bloccato su un saltino nel mezzo diuna vigorosa corrente d'aria, mentre aspettache qualcuno gli dia una mano. Poitroviamo Marco con un caffи caldo ed иuna visione celestiale.

Sulla strada per l'uscita, alle sette delmattino, Corvo e Carlo si dilettano inun'ulteriore risalita. Fa loro compagnia ilDottor Sules, addormentato ginocchioni nelmezzo di una raggelante corrente d'aria.Noialtri si preferisce uscire, raggiunticammin facendo dal Giovane Marconi,anch'esso caduto tra le braccia di Morfeo erisvegliatosi scosso da potenti brividi difreddo.

Ingresso FornitoriAfrikaFoto A. Maconi
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I vuoti sotto la StoppaniGennaio 2004
L. Aimar

Il freddo regna sovrano in Pian del Tivanoquando una piccola spedizione firmataMade in Varese s'intrufola nelle viscere diFornitori. In testa al gruppetto un Corvosemi-zoppicante, che non puт appoggiareun tallone a causa di una caduta allerisalite Medrano un paio di settimaneprima. In fondo per gli altri и una fortuna:oggi in grotta non dovranno correre. Equesti "altri" si riducono a me e Antonio.
La corda posta sullo scivolo iniziale и statacompletamente inglobata da una spessacascata di ghiaccio che rende pure stretto ilprimo passaggio. Fortuna che siamo statiprevidenti e ci siamo portati uno spezzonedi corda supplementare! In compensoall'interno la grotta si presenta ben asciuttae si lascia percorrere agevolmente.
Scendiamo la serie di pozzi e pozzettiiniziali, poi sopra al P30 risaliamo allafinestra di sinistra ed imbocchiamo la viache conduce al grande salone diArmagheddon. Ancora un paio di pozzi efinalmente eccoci nelle Motobecane,l'ampia galleria che amo piщ di ogni altra inquesta grotta. Nella parte terminale leMotobecane, pur conservando unalarghezza di cinque o sei metri, siabbassano a cinquanta centimetri d'altezzaed и quindi necessario strisciare per unlungo tratto. D'improvviso l'ambiente tornaampio ed ora lo sguardo non и piщ ingrado di scorgere la volta della galleria:siamo vicini ad Armagheddon. Anzichйproseguire verso il salone, risaliamo sucorda per una cinquantina di metri e ciritroviamo in Afrika, per dimensioni il terzosalone di Fornitori, dopo Australia edArmagheddon. Da qui ancora un paio di

brevi risalite ed uno scivolo instabile ciconducono in un ampio ambiente fossile,dove uno spesso strato di argilla asciuttaricopre ogni cosa. Cosм lontani dall'ingressoed ancora perfettamente asciutti. Oggi иuna pacchia!
Antonio comincia una risalita su fango, neltentativo di raggiungere un punto, unadecina di metri sopra, dove sembra esserciuna piccola finestra. Scopre che и molto piщpratico scalinare con la paletta azzurra delCorvo piuttosto che piantare fix nell'argilla,e si diverte un mondo a scavare la paltamentre sotto io e Corvo ridiamo un po'meno visto che prendiamo tutta quella robaaddosso. Arrivato a destinazione, Antonio cigrida che non esiste nessuna finestra e lasituazione si inverte: mentre io e Corvo cidivertiamo un mondo a contemplarlo, ilnostro compagno ride un po' meno,dovendo scendere dal posto dove si иcacciato con le sue stesse gambe.
Cambiamo cosм meta, ridiscendiamo inAfrika ed imbocchiamo la strada per Taiwanma, una volta arrivati al bivio, anzichйsvoltare a destra per le risalite di Taiwan,proseguiamo diritti verso dei rami nonrilevati che sono stati visti in maniera soloparziale. Ben presto arriviamo ad un bivio:scendendo uno sfondamento a destra ci siaffaccia su una via attiva con strettoiafacilmente scavabile nel fango; invecesvoltando a sinistra si percorre un bassolaminatoio fossile anch'esso fermo sustrettoia da allargare. Il saggio speleologosa che dovendo scegliere tra una via attivae una fossile и meglio percorrere primaquella fossile, in modo da mantenersiasciutto il piщ a lungo possibile, ed
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eventualmente dopo quella attiva, giustoprima di uscire dalla grotta. Ma Antonionon и saggio ed insiste perchй si vadasubito nel ramo attivo, sostenendo che "nonci si bagna poi tanto". Corvo si getta nelloscavo armato della sua inestimabile palettaazzurra ed in men che non si dica riesce apassare. Noi, dalla nostra comodaposizione, lo vediamo strisciare in unacondottina bassa, stretta, bagnata efangosa. Scompare alla nostra vista erestiamo piuttosto perplessi quando pocodopo il nostro compagno ci grida diraggiungerlo. Passa anche Antonio, e a suavolta mi invita a venire, senza sacco, maportando il set da rilievo. Ancora dubbiosami infilo nell'infido passaggio e comincio astrisciare. Dalla volta, a cinque centimetridalla mia testa, scende un copioso stillicidioed io sguazzo nella fangazza semi-liquida. Igomiti fanno poca presa sul fondo perchйaffondano abbondantemente e, man manoche avanzo, lascio degli evidenti solchidietro di me. Faccio una curva, striscio nelmerdume ancora per qualche metro, senzache il luogo accenni ad allargarsiminimamente, ed infine sbuco dagli altri: unambientino - che stento a definire conqualsiasi altro termine - dove in tre si stapigiati. Corvo, impazzito, continua ascavare con la paletta nella fangazza e sibea di rotolarsi in essa. Io e Antonio locontempliamo come una bestia rara, quindidecidiamo di uscire da quell'amena localitаe di rilevare il tutto per dimenticarlo il piщpresto possibile. E non vi dico che numerisono stati per leggere gli strumenti in quellesabbie mobili! Antonio e Corvo cedonogenerosamente a me l'onore di denominarequel luogo. Lo chiamo Taitwo, incontrapposizione (!!!) al vicino ramo diTaiwan. In seguito vedremo da rilievo chequello schifido rametto si fa un baffo delladirezione degli strati e li tagliacompletamente per tutta la loro lunghezza.
Ormai infangati e completamente fradici, ciconcediamo una zuppa calda diconsolazione e quindi volgiamo i nostri nasiverso il ramo fossile. La via prosegue

inequivocabilmente unica, ma ben presto sirestringe ed origina uno stretto laminatoioin netta discesa che punta in manieradecisa verso la vicina Stoppani. La roccia иpulita e asciutta, ma con il nostropassaggio, bagnati e infangati come siamo,lasciamo dietro di noi una evidente sciamarrone. Il laminatoio sembra non finiremai: Carlo, che lo ha percorso ed esploratoper primo, ci aveva parlato di poche decinedi metri, ma noi ne stiamo percorrendo benpiщ di cento! Alla fine sbuchiamo in unambientino un po' piщ ampio, dove lanostra discesa viene arrestata da un ingentedeposito di ghiaia e argilla, residuo di unsifoncino pensile che fortunatamente inquesto momento и asciutto. Qui si erafermato anche Carlo.
Anche se lo spazio и poco iniziamo subitolo scavo. Una persona lavora, l'altro se ne

Ingresso FornitoriL'uscita della risalita di AfrikaFoto D. Corengia

Stoppani Underground



42

sta rannicchiato nello spazio rimanente e ilterzo resta sdraiato nel laminatoio. A turnoruotiamo. Lo scavo gradualmente mette inluce una morfologia ad U, con il primotratto in netta discesa ed il successivo cherisale bruscamente. Oltre l'ambiente sembradiventare decisamente transitabile. Dopocirca un'ora di scavo giа intravediamo ilsuccesso e Corvo cede a me l'onoredell'ultimo sforzo. Effettivamente mi bastanopochi minuti ancora di scavo per riuscire adintrufolarmi e a risalire dall'altra parte.Dopo pochi metri sbuco in una bella salettadove da una minuscola finestrella nellaparete, nonostante la situazione di seccadella grotta, scende uno stillicidiopronunciato.
La prosecuzione naturale и uno strettomeandrino intransitabile a causa di unostrato scollato di roccia infilato di traverso.

Lo guardiamo impotenti: oltre quell'ostacolosi cela senza dubbio la Stoppani! Ma ormaisarа lavoro di un'altra volta.
И mattina. Usciamo rilevandopazientemente il lungo laminatoio, ignaridel fatto che ancora una volta la Stoppani иvicinissima a noi, proprio sopra alle nostreteste. Infatti il soffitto del nostro laminatoionon и altro che un sottile setto di roccia chedivide il vuoto di Fornitori da quello dellatanto sospirata Stoppani, che si sviluppaesattamente sopra. Il ramo praticamente siи battezzato da sй: Stoppani Underground.

Ingresso FornitoriGallerie fossili alla sommitа di AfrikaFoto A. Maconi
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LA GIUNZIONE"Giunta ?""Giunta ?"" Sм che giunta !""No, non giunta!!""Ma allora cosa fa ?""Chiude!"
Il dialogo sopraccitato и in sintesi il resocontodell'ultima esplorazione a Fornitori.
Proseguendo le esplorazioni e partendodal salone "Afrika", una squadra erarisalita per circa 120 mt scoprendo unramo ascendente chiamato "CircoMedrano"; il tutto finiva davanti aduna diffluenza che dopo la stesuradel rilievo dava un responso chelasciava pochi dubbi: "Da lм sientra in "Stoppani".
Causa impegni vari rimandiamola punta seguente di qualchesettimana ma finalmente arrivail momento giusto. Siamocarichi di corde e materialiperchй mancano oltre cento mtdi dislivello secondo i calcoli, ilposto non и dei piщ comodi daraggiungere...6/7 oredall'ingresso e 500 mt didislivello fra pozzi, risalite, traversie strettoie.
Finalmente giungiamo nelle gallerieviste la volta precedente: si cominciaa scendere lungo un interstrato un po'franoso e fangosetto, qualche saltino, ein breve diventa un fantastico meandroalto circa 40 x 40 cm con fango liquido suogni parete  che ci riduce subito in merdeumane... l'entusiasmo comincia a smorzarsi; perтla via della Stoppani passa di qui!
Per fortuna dopo circa 100 mt si torna a dimensioni umane perpoi finire alla base di una saletta con depositi di ganga semiliquida apotenza metrica. L'unica via possibile la seguono presumibilmentesolo i rilevatori, fermandosi dopo circa 10 mt davanti ad unlaminatoio intasato da cloaca semisolida.
Cosм finiscono i nostri sogni di gloria per l'ennesima volta. Il rilievo cidб la mazzata finale: siamo arrivati a "7 m" da un ramo che risaledalla Stoppani.
Ormai abbiamo la certezza che le due grotte sono una cosa sola,ma ancora una volta la possibilitа di un collegamento fisico c'иpreclusa...la prossima volta perт!
S. Mantonico

Ingresso FornitoriFelice PasqualeFoto A. Maconi
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Circo MedranoFebbraio 2004
A. Premazzi

Oggi sembra il giorno buono per lagiunzione con la Stoppani. In dicembre leeravamo arrivati vicinissimi a Sala Milene,in gennaio eravamo passati sotto le MagicoLipton percorrendo Stoppani Underground;ora una diffluenza individuata in cima alramo Medrano sembra poterci condurredifilato nei rami piщ remoti della gotta tantocercata. Nella tarda mattinata ci ritroviamoin sei al Ministro (Conan, Marzio, Leda,Franco, Luana ed io) con l'intenzione dientrare e finire il rilievo di Taiwan inmaniera che Karlo, Tronico e Lele cipossano raggiungere piщ tardi con iltrapano per esplorare insieme. Una voltadentro la foga esplorativa ha la meglio:abbandoniamo i buoni propositi e,nonostante nei nostri sacchi ci siano solomazzetta d'armo e piantaspit, tiriamo drittiper Medrano. Le due risalite successivesono veramente marce, ad esse seguonodei passaggi altrettanto discutibili tra chinedi fango e placche viscide. Dopo un lungosalire finalmente raggiungiamo ladiffluenza; la galleria di discreta ampiezzache scende lungo strato sembra potercidavvero condurre facilmente in Stoppani.Scendendo ci affacciamo su un saltino dipochi metri che segna il terminedell'esplorazione precedente. Alla base nonstiamo giа piщ nella pelle, solo a stentoriusciamo a trattenerci dal correre nellagalleria. Procediamo compatti, urlando lanostra eccitazione, senza nemmeno rilevare.Raggiungiamo la partenza di un nuovosaltino di pochi metri: il tempo di piantareuno spit e siamo tutti giщ. Ad accoglierci c'иun bel meandro alto e stretto, ma dopopochi metri si restringe fino a diventare unlaminatoio fangoso. La nostra foga si

concretizza in una serie di imprecazioniverso il luogo, messo lм apposta per darfastidio; comunque, dopo una cinquantinadi metri, il laminatoio si amplia in unagrossa galleria che torna a scendere con glistrati. Conan mi cede la premiere epronuncia le ultime parole famose : "Ho giаcapito dove arriviamo!". Detto e fatto:arriviamo su un muro di fango che occludecompletamente la galleria. L'unicaprosecuzione и un ringiovanimento che,dopo un saltino di pochi metri, stringe suuna strettoia 10 x 20 centimetri. Ancorauna volta come a Sala Milene: la Stoppaniи qui, vicinissima, ma noi non possiamoraggiungerla. L'eccitazione cede il postoalla delusione.
Decidiamo di scaldarci un minestrone inscatola, quand'ecco dei rumori nellagalleria annunciarci l'arrivo di Karlo,Tronico e Lele. I tre fortunati ci hannorincorso portandosi appresso un trapano edue batterie ormai assolutamente inutili. Incompenso Lele sta abbastanza male, iodecido di uscire perchй mi si и scatenato untremendo mal di gola, Luana starа maleuscendo per quello che ha mangiato eKarlo sarа perseguitato da una violentaemicrania. A Marzio e Conan, gli uniciveramente sani, il piacere del rilievo.
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Leggendo il titolo di questo articolo ci sipotrebbe domandare chi и Felice, ma inrealtа ci si deve chiedere cos'и FelicePasquale. Ebbene, Felice Pasquale и unodei tanti, infiniti rami che oggi costituisconol'immenso sistema che и Ingresso Fornitori.Fin qui nulla di particolare. Di rami, anchepiщ belli e con nomi piщ assurdi, ce ne sonotanti ad Ingresso Fornitori. E allora? Ma perme che scrivo, questo nome fa tornare allamente la prima punta esplorativa di uncerto impegno a cui ho partecipato. Quindinarrerт l'uscita esplorativa a Felice Pasqualecon gli occhi di un giovane speleologo cheper la prima volta si trova ad affrontaretimori e difficoltа mai incontrati prima d'ora.
Tutto inizia il sabato 6 aprile, giornoantecedente alla Pasqua dell'anno 2004,quando un'atipica e fitta nevicata staletteralmente imbiancando il Pian delTivano, area carsica del comasco che dadecenni funge da "parco giochi" per glispeleologi della zona e non. La nevicatamette a dura prova l'affidabilitа della miapiccola auto, ma senza troppe difficoltаraggiungo il bar Ministro, classico punto diritrovo degli esploratori di Ingresso Fornitori.
Mi sento abbastanza tranquillo, nonostantesappia che tra poche ore abbandonerтquesto magnifico paesaggio innevato perinfilarmi in buie gallerie fangose e fredde.Ma sono convinto che dopo 12-15 ore nesarт fuori e potrт di nuovo riempirmi gliocchi del bianco candido della neve fresca.Perт la mia convinzione diviene presto unasperanza.
Al bar mi ritrovo con tutti i componenti dellasquadra con cui farт l'imminente uscita:

Marzio Merazzi, Carlo Civillini, DanieleBassani (Conan), Andrea Maconi e SergioMantonico (Tronico). Gli amici con poche edirette parole mi fanno capire che quella dioggi non sarа una semplice visita dedicataalla ricerca di nuove prosecuzioni, ma sarаla punta. Cioи non si uscirа da lа sotto finoa quando non avremo rilevato una quantitаsoddisfacente di gallerie, e il nostro fisiconon sarа talmente distrutto da avere solo lepoche energie necessarie per l'uscita. Ora,tanto di cappello alla determinazione concui questi speleo entrano in grotta, ma ame personalmente l'idea di compiere per laprima volta una punta che in pratica puтdurare dalle 20 alle 30 ore, in una grottache non conosco assolutamente, mi faaccapponare la pelle. Ma ormai и troppotardi per tirarsi indietro.
Ci cambiamo e ci dividiamo i materiali daportare in grotta. L'avvicinamento che dalparcheggio all'ingresso della cavitа и di solidieci minuti si rivela utilissimo per scaldare imuscoli prima dell'entrata in grotta. L'ariaall'ingresso и veramente notevole, ma иragionevole, dato l'immenso sistema che sicela sotto. Ai tempi della punta di cui storaccontando ne erano conosciuti solo 12chilometri circa.
Incominciamo ad entrare uno alla volta. Iochiudo la fila, ma ben presto, da "chiudifila" divengo "l'inseguitore" della fila, datoche gli altri che mi precedono proseguonocome cavalli pazzi e io mi sento un puledroche cerca disperatamente di tenere il passodel branco. Per fortuna alcuni brevi pozzirallentano il passo dei miei compagni, ed iomi riconcilio con il gruppo. Fin qui la grottanon si presenta proprio come me
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l'aspettavo, e delle grandi e infinite galleriedi Ingresso Fornitori di cui avevo sentitoparlare non vedo traccia. Ma non mi rendoconto che le modeste gallerie iniziali nonsono che l'anticamera dell'intero sistema.Dopo circa tre quarti d'ora arriviamo allabase di un P10, dalla cui base parte labreve ma bella galleria Brum Brum, fatta dadune di fango fossile attraversate da unsolco ben evidente. Al termine di questagalleria ci si infila in un passaggio dove sistriscia per qualche metro, e poi finalmentesi sbuca nella prima sala della grotta, laSala del Nodo.
Quando arrivo nella sala, tutti gli altri miei

compagni sono giа lм econ le loro luciilluminano allaperfezione l'interoambiente, cosм possoammirare la bellezzadelle pareti stratificateche fanno daabbellimento con leloro pieghe. Marzio mimostra che da qui sipuт risalire al ramoRango Posta, risalendoa fianco di una cascatadi una trentina di metri;ma noi oggi dobbiamopuntare verso i pianibassi del sistema,quindi ci addentriamonel ramo che dallaSala del Nodo puntadecisamente verso ilbasso.
Ricomincia unasequenza di brevisaltini, ma questa voltal'ambiente иdecisamente piщgradevole in confrontoal tratto iniziale dellagrotta, e riesco atenere il passo col restodel gruppo. Dalla basedi un pozzo di 13 m intercettiamo untorrentello e lo rincorriamo tra i suoizampilli spumeggianti, mentre la miaattenzione rimane catturata dalleimpressionanti pieghe plastiche che gli stratidi calcare assumono in questo tratto. Inoltreammiro una graziosa concrezione a fetta dipancetta, merce rara da queste parti. Pocodopo, il torrente si lancia in una cascata da30 m e anche noi ci apprestiamo a seguirloscendendo su un armo su roccia chedefinirla marcia и giа un complimento.Prima di scendere il pozzo, Marzio mi fanotare che poco prima della cascata c'и uncordino che sale verso la galleria checonduce al salone Armagheddon, ma per

Ingresso FornitoriIl P15 di MoltrasiaFoto D. Corengia
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oggi anche questo ramo rimarrа per me untabщ. Scendiamo il P30 ed abbandoniamoil corso d'acqua per seguire l'enormegalleria che si apre di fronte alla cascata.Anche qui mi viene mostrato un ennesimobivio, dove sulla sinistra nasce il lungo ramoche conduce alla maestosa sala di Australiae a tanti altri chilometri di condotte. Ma noidobbiamo proseguire verso le gallerie piщprofonde e cosм ci addentriamo nella via didestra. Attraversiamo un piccolo torrente efinalmente ci fermiamo per fare una sosta.
Sono passate solo due ore dall'ingresso, maa me sembra ne siano trascorse 10 e misento abbastanza affaticato. Sfiliamo daisacchi un'infinitа di cose buone damangiare. Montiamo il fornello eprepariamo un tи alla vaniglia che spargenell'aria il suo profumo dolciastro. Nelfrattempo decidiamo di dividerci in duesquadre. Tronico, Carlo ed io andiamo adarmare un traverso per raggiungere unafinestra promettente, mentre Marzio, Conane Andrea vanno a rilevare un ramo pocodistante. Ma dopo un paio d'ore le duesquadre si riuniscono non troppo soddisfattedei risultati ottenuti. Noi con il traversoabbiamo raggiunto la finestra, chepurtroppo terminava subito su un tappo difango; l'altra squadra ha rilevato solo 40metri. Cosм, un po' infreddoliti e conl'entusiasmo non alle stelle, ci prepariamoun secondo tи. Ma и anche in questimomenti che si dimostra la forza di volontаdi un gruppo e cosм, terminato il tи, Conanpronuncia con decisione: "Ragazzi, orascatta la punta!". E la punta scattт. Ma nellamia ingenuitа non capii immediatamentecosa si intendesse per "scattare", comunquenon mi ci volle molto per intuirlo.
Una volta rifatti i sacchi riprendiamo acorrere come cavalli pazzi. Scendiamo unpozzo di circa 20 metri. Arriviamo in unambiente abbastanza ampio e ne facciamoil rilievo. Dopodichи tramite un breve madivertente scivolo di fango, atterriamo nelletto di un discreto corso d'acqua. Da qui,risalendo la corrente, parte una

meravigliosa galleria dove finalmente sicammina tranquillamente con il sacco inspalla, risalendo il torrente che sta sulladestra, mentre sulla sinistra antichi depositidi fango danno l'impressione di percorrereun plastico in miniatura di un canyon. Altermine della galleria cominciamo a salire.Ora il nostro scopo и il raggiungimento diun sifone, per verificare se и nellecondizioni di poter essere attraversato. Maal nostro arrivo notiamo che и ancoraallagato. Allora risaliamo ancora un po', eci infiliamo in una galleria che и tra le piщdolorose che si possano percorrere per leginocchia, perchй per circa 250 metri siprosegue a gattoni su una distesasterminata di ciottoli con forme taglienti edappuntite, contro cui le mie ginocchierenon possono fare nulla.
A metа della galleria si arriva ad unasaletta e Andrea, che mi precede, si infila inun rametto che sale sulla destra. Solo io loseguo, dato che gli altri sono piщ indietro.Inizialmente la galleria и ricopertatotalmente da fango fossile che ben prestodiventa plastico come pongo. Una strettoiain salita costringe Andrea a farsi spazio nelfango scavando con il mento, dato che lebraccia sono inutilizzabili. A ripensarci, lascena sembrerebbe comica, ma almomento la situazione non и delle piщfelici, e non и finita. In qualche manieraAndrea riesce a stapparsi dalla strettoia emi riferisce che oltre c'и un discretoambiente dove si sta in piedi. Allora milancio anch'io nella strettoia, ma quandoraggiungo il punto piщ stretto all'altezzadella vita, non so per quale strano processofisico, sento il mio corpo totalmenteappiccicato al fango circostante, il che miimpedisce di fare qualsiasi movimento utileper sfilarmi da quella situazione. Per fortunariesco ancora a muovere un po' il piedesinistro, cosм con la punta scavo un gradinonel fango su cui posso spingermi con tuttele forze per uscire da quel postaccio. E allafine mi stappo anch'io dalla strettoia.Peccato che l'ambiente che abbiamoraggiunto и sм piщ ampio, ma chiude
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immediatamente. Cosм ci ritroviamo a doveraffrontare di nuovo la strettoia, che perтstavolta и in discesa. La gravitа ci dа unamano per scivolare via da quel ramettofangoso. Vista l'esperienza appena vissutapropongo di chiamare il ramo "Superattack"e Andrea и subito favorevole.
Usciti da Superattack incontriamo gli altri acui narriamo la nostra piccola disavventura.Quindi, mentre loro riprendono a rilevare lagalleria, io ed Andrea cerchiamodisperatamente di pulirci dall'enormequantitа di fango che abbiamo sulla tuta.Quando ci riteniamo puliti - ma и un pulitodecisamente relativo alla situazione -riprendiamo anche noi ad avanzare nellagalleria sulle tracce dei compagni, cheritroviamo occupati a rilevare un ramettosecondario. Al termine del rilievo ripartiamotutti insieme e ben presto la condotta si fapiщ ampia e comincia a salire,costringendoci a risalire in mezzo a blocchiincastrati nel fango. Arriviamo a un pianoroche pare quasi una spiaggia, attraversatoda un torrente che nasce da un laghettosituato alla base di una parete di qualchemetro. Da questa parete in poi inizia la verae propria fase esplorativa, ma io mi sentoveramente stanco, anche perchй ho spesotroppe energie nella strettoia di Superattack.Cosм accolgo con grande piacere laproposta di fermarci per mandar giщqualcosa di caldo.
Al termine del pasto non mi sento in gradodi proseguire. Il sonno e la fatica dominanosulla voglia di andare a scoprire cosa c'иoltre la paretina. Cosм decido di attendere lмi compagni mentre mi riposo un po', in vistaanche del lungo tragitto di ritorno che ciattende. Gli altri si preparano per ripartire,io mi sistemo alla meglio il telo termicoallestendo un piccolo bivacco, poi saluto glialtri dando loro appuntamento a piщ tardi… Ma non troppo, spero io!
L'esperienza di un bivacco di qualche ora(non saprei dire di preciso quanto, perchиho perso la totale cognizione del tempo) и

veramente singolare. Piщ che riposarmi, иstata una continua lotta contro il freddo pervia del sottotuta bagnato, contro la vogliadi addormentarmi profondamente (ma conil timore di bruciare il telo termico che mitiene sveglio) e contro il silenzio dellagrotta. Quest'ultimo и davvero assoluto, eun po' mi spavento quando mi sembra diudire le voci dei miei compagni. Maquando decido di sfidare il freddo ed usciredal telo termico scopro che in realtа non c'иnessuno e cosм mi tocca tornare sotto il telopiщ infreddolito di prima. Mi capita piщ voltela sensazione di sentire voci che in realtаsono solo nella mia testa, cosм decido dinon uscire piщ per verificare se siano vere ono. Ma dopo non so quanto tempo, le vocisono accompagnate da qualche colpettoche mi viene dato sulla schiena. Questa иla prova che stavolta le voci sono vere!Cosм risorgo dal telo termico e rivedofinalmente le facce soddisfatte dei mieicompagni. Mi riferiscono che hannoesplorato circa 300-400 metri di nuovegallerie e si sono fermati alla base di uncamino. Anch'io sono felice che sianotornati, non ne potevo piщ della solitudine.Ci prepariamo qualcosa di caldo e,nell'entusiasmo generale, decidiamo dibattezzare il ramo Felice Pasquale, inricordo di questa Pasqua ipogea veramenteunica.
Una volta rifocillati ci prepariamo per illungo ritorno. Il riposo forzato mi ha fattorecuperare qualche forza, e intraprendo laparte iniziale del ritorno con entusiasmo,cosм le gallerie che all'andata percorrevocon sempre maggiore stanchezza, ora mipaiono piщ brevi. Ma il tragitto и veramentelungo e quando arriviamo sotto al P30 ungrande desiderio di dormire mi pervade.Alla base del pozzo prepariamo un ultimotи, mentre io cado letteralmente dal sonno.Presto i brividi di freddo mi risvegliano,proprio quando il tи и pronto. Non vedol'ora di risalire il pozzo, anche perchйMarzio mi ha detto che una volta risalito siи praticamente fuori. Purtroppo per me nonи proprio cosм; in realtа mi aspetta ancora
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un'ora abbondante di agonia. Risaliamo ilpozzo sotto una cascata che ha almenotriplicato la sua portata rispetto a quandol'abbiamo sceso all'andata, cosм ci toccaun'inevitabile doccia.
Una volta sopra il P30 risalgo senza frettafino alla Sala del Nodo; mi sento veramentesfiancato, cosм lascio andare avanti tuttiquelli che mi stanno dietro. Tra l'altro inquesto ultimo tratto l'acetilene decide discioperare e di non illuminare piщ la via,cosм mi ritrovo costretto ad avanzare con ladebole luce elettrica. Dalla Sala del Nodoin avanti a ogni curva spero di rivedere laluce del giorno, ma ogni volta si rivela unadelusione. Negli ultimi metri mi trascinoletteralmente verso l'uscita, e la presenza diConan dietro di me, che dimostra un'infinitapazienza, mi stimola a continuare a tirareavanti... Fino a quando, finalmente, lavelocitа dell'aria aumenta e la suatemperatura cala sempre di piщ. Alla fiocaluce del mio elettrico si aggiungel'accecante luce del sole, riflessa su unmorbido manto di neve. Sono fuori.

Di colpo il sonno scompare e mi invadeuna gran voglia di tuffarmi nella neve frescae pulita. Raggiungo con Conan gli altri chesi stanno giа cambiando e con immensagioia mi tolgo gli indumenti e l'attrezzaturache ho addosso da piщ di 22 ore. Una voltacambiati e sistemato il materiale, ciconcediamo un ultimo break. Dopodichи cisalutiamo - ovviamente con un arrivederci -perchй questa sarа solo la prima delleavventure vissute con gli esploratori diIngresso Fornitori.

Ingresso FornitoriMoltrasiaFoto D. Corengia
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A. Premazzi

Siamo una squadra raccogliticcia, costrettada impegni di lavoro a ritrovarci al Ministroil giorno di Pasqua alle due di pomeriggio.Il nostro primo obiettivo sarebbe il P50inesplorato dell'Altro Mondo, ma una coltredi neve marcia lo rende irraggiungibile, cosмdirottiamo su Ingresso Fornitori destinazioneArmagheddon. Ci avviamo in mezzo adun'orgia di turisti domenicali che si chiedecome sia possibile ci sia gente vestita daCarnevale il giorno di Pasqua. Arrivati nelsalone abbiamo la possibilitа di sceglierequale finestra tentare di raggiungere,perchй sono tutte intonse. Mentre in quattrogiriamo per Armagheddon, Corvoconquista subito metri sul primo arrivo.Invece di passargli il trapano, lo dirottiamoverso un traverso dalla parte opposta delsalone che ci sembra piщ facile. Spalettandoe fixando, fixando e spalettando, il nostroeroe raggiunge un terrazzo alla base di unabreve risalita. La supera celermente perallontanarsi in una galleria. Quando loraggiungiamo и in cima ad un altro saltinoche si lamenta della nostra lentezza, ancheperchй, prigioniero della sua stessa foga,senza corda non riesce piщ a scendere. Ilsalto perт и solo l'anticamera di unafratturaccia da poco che battezziamo TristeNatale, alla faccia del Felice Pasquale chegli altri hanno esplorato nottetempo dalleparti di Knorr. Tornando delusi sui nostripassi Pallino si infila in una condottina etorna poco dopo sudatissimo sostenendo diaver raggiunto un ambiente piщ grandedopo il quale, forse, la condotta prosegue.Ci spostiamo nel nuovo ambiente e -meraviglia! - Pallino si и fermato sul piщbello: un lastrone occlude parzialmente laprosecuzione della galleria che diventa un

bel meandro attivo che scende a saltelli.Saltelliamo giщ anche noi, raggiungendo unbivio dove ce ne andiamo felici verso valle.Il meandro fa un paio di curve spettacolari,quindi sfonda in una forra. Armiamo il saltofacendoci bastare i materiali che abbiamo.Sotto la forra и veramente grande,avanziamo meravigliati della grandezzadell'ambiente. Dopo una curva, scendiamoun saltino tra massi e raggiungiamo lospecchio d'acqua di un sifone. Senzamateriali abbandoniamo l'idea di tentare larisalita di un arrivo che occhieggia qualchemetro sopra il sifone e torniamo indietro. Albivio risaliamo tra blocchi di frana unagrossa galleria fossile. In cima siamoubriachi di sonno e alle quattro del mattinoil solo Corvo si ostina a scavare la franache ci impedisce di proseguire. Corvopassa e, mentre gli altri tre incuranti deglieventi ronfano senza ritegno, lo seguo dimalavoglia. Constatiamo che la galleriaprosegue senza sapere di essere sbucati neirami Nestlи, quindi ripassiamo la frana e,recuperati i tre addormentati, ci dirigiamoverso il mattino.
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19/05/04
Fornitori continua a sorprendere e a dimostrare che ogni buchetto diquella grotta puт nascondere grosse prosecuzioni.
Il clima estivo e le piogge delle settimane precedenti spingono lasolita banda verso altri lidi calcarei (Giro godereccio in Maddalena),purtroppo due malati di mente pensano invece di andare a finiredelle risalite da due soldi nella zona di Rango Posta, giusto per finirei punti di domanda rimasti, e poi и vicino all'ingresso.Malauguratamente uno dei due malati s'infila dentro una frana pocopromettente e dopo qualche passaggino sbuca in un nuovo ramolungo circa 7-800 mt con una serie di prosecuzioni non viste,qualche pozzo non sceso per mancanza di corda e la quasi certezzadi essere finiti dentro un settore che porterа a nuove grandi sorprese.
Probabilmente sono stati risaliti quasi duecento metri di dislivello nelramo nuovo portando la profonditа a circa 500 mt (Massimaprofonditа Tivanica), lo sviluppo supera abbondantemente i 16 km!slurp!
Bau, bau Tronny

Ingresso FornitoriFelice PasqualeFoto A. Maconi

Gatta Verbana



52

A. Premazzi

Luana si dondola sull'altalena fuori dalMinistro mentre aspettiamo l'arrivo di Karlo.Sono le due di pomeriggio di un sabatovelato di fine maggio. Pensavamo fossearrivato il momento di dedicarci allaGrigna, quando da una insignificanterisalita ad opera di Karlo e Conan in cima aRango Posta и scaturita una nuova regione.Quindi oggi ancora Tivano per rilevare eproseguire l'esplorazione. Arrivato Karloriempiamo i sacchi, ficchiamo unacinquanta sotto l'auto in attesa che vengaraccolta da Marzio e Conan che ci devonoraggiungere piщ tardi e ci avviamo versoFornitori. Celermente giunti sul luogo deldelitto non ci rimane che dividerci in duemicrosquadre: Karlo all'armo, Luana ed ioal rilievo. L'armatore si allontana perattrezzare la prima diffluenza intersecata dalnuovo ramo, convinto che ricollegherаimmediatamente con Rango. Naturalmentesi sbaglia, ne sono convinto giа dopo ottotiri di rilievo, quando i suoi richiami ce loconfermano. Alla base del salto ladiffluenza prosegue ferma su un saltino dipochi metri. Considerato il centinaio dimetri di corda a nostra disposizionedecidiamo di proseguire l'esplorazione indiscesa, abbandonando del tutto l'idea didedicarci al rilievo dei circa settecento metriin risalita. Scendiamo il salto e proseguiamorilevando nel meandro che si abbassa finoa diventare laminatoio infangato. Per nostrafortuna l'ameno luogo si rivela abbastanzabreve e ci ritroviamo presto su un nuovopozzo. Alla base atterriamo su una frana;un evidente passaggio tra i blocchi ci aprela via di una grossa forra. Decidiamo difermarci a mangiare sopra la frana quandodei rumori ci informano di nuovi arrivi.

Passano pochi momenti e sul pozzo siaffaccia la testa riccioluta di Marzio, quindiscendono Conan e Vise. L'ospite sembrastanco e quando ripartiamo decide diaccomodarsi ad attenderci sotto il telotermico. La nostra forra si approfondiscecon un salto. Lo scendiamo e ci ritroviamosu una nuova frana. Questa volta non cisono passaggi evidenti anzi, per la veritа,sembrano non essercene proprio.Cerchiamo qualche via aerea ma l'unicabuona и un camino insondabile dai nostrielettrici. Siamo un po' delusi ma prima ditornare sui nostri passi tentiamo uno scavotra parete e pavimento in un punto in cuil'aria и netta. Come per magia, spostati duemassi, si apre un varco. Ci scivolo dentro eraggiungo una bella galleria che sfocia inuna nuova verticale. Karlo arma anchequella; sotto la forra и ancora piщ grossa e,neanche a dirlo, sprofonda con un altropozzo. Armo il P13 e raggiungo la partenzadi un meandro, questa volta nй grande nйbello, ma piccolo e infangato. Comunquepercorriamo anche quello; dopo unacinquantina di metri, con l'ultimo spezzonedi corda rimasto, armo un saltino di pochimetri. Alla base il meandro infangato sirivela affluente di una forra attiva ben piщgrande. Dopo poche decine di metri cifermiamo su un nuovo salto. Il totaleesaurimento dei materiali d'armo cicostringe a tornare da dove siamo venuti.Risalendo ci rendiamo conto che la fogaesplorativa non ci ha fatto considerare ipotenti stillicidi che battono tutte le verticali.Recuperiamo Vise, ormai abbruttito sotto iltelo termico, facciamo una sgradevoledoccia sul terzo pozzo armato e corriamofuori a dormire al sole tra gli sguardi di
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Cripters

disapprovazione dei turisti che pascolanosui prati del Tivano.

Tivanando, TivanandoPrima di fotterci il cervello in Grigna approfittiamo della siccitаestiva per fare un'ultima punta a Fornitori, regione L'Australia, siamotre giovani(Age 38, 39 e 27) e andiamo a fare un traverso che cihanno consigliato i ragazzi della punta del week precedente che sisono esplorati e rilevati solo 800 mt di condotte.
Qualcuno dice: "Si arriva quasi in libera, un fix o due e sei di lа,saranno pochi metri", nasce cosм la "Fabbrica del Fango", 300 mt digallerie e qualche punto di domanda ancora da definire, in ognicaso il traverso и lungo oltre trenta mt e ci sono voluti 13 fix.

Sempre sfruttando la siccitа riusciamo a rilevare una galleria vistal'anno precedente da Konan, dopo circa 100 mt il ramo biforca econtinua con una mega galleria ancora da raggiungere,denominata "D- Ghei", mentre seguendo il ramo orizzontalepercorriamo ancora cento metri di condotte meandriformi chefiniscono in una sala con risalita ed evidente prosecuzione alla suasommitа.
Insomma l'unica cosa che ci viene da dire и: infinito Fornitori.Tirando un po' le somme dei lavori scopriamo che in poco piщ di unanno dall'apertura dell'ingresso abbiamo rilevato 15,2 Km digallerie, rimangono da rilevare oltre due chilometri d'esplorato e laprofonditа supera i 400 mt. In un anno и diventata la grotta piщimportante del Tivano e comasco in generale, in Lombardiadovrebbe essere seconda solo all'Omber. Ma quello che piщ contasono le prospettive future, la giunzione con la Stoppani ancorasfugge ma sarа solo questione di tempo e gli svariati frontiesplorativi ancora aperti sono una garanzia: il parco giochi nonchiude mai.

Ci vediamo inAutunno bau,bau.
I Ragazzi delRigiro con laValle (S.Mantonico)

Ingresso FornitoriFabbrica di FangoFoto A. Maconi
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Fabbrica di fangoGiugno 2004
A. Premazzi

Sono le sette di sera di un sabato di giugno.Siamo in tre (Carlo, Tronico ed io) apassarci il pentolino del tи, seduti in centroa l'Australia mentre decidiamo da che parteandare. Potremmo proseguire nel RamoGigante percorso da Marzio, Conan eCorvo settimana scorsa e fermo sotto unabreve risalita. Sappiamo anche che il sifoneche ha impedito l'esplorazione dei ramiintravisti da Conan in ottobre и aperto, manoi, astutamente, ci dedichiamo ad untraverso nella galleria che conduce nelsalone. Traverso che Marzio e Conan hannodefinito da due fix e che consentirebbe diraggiungere una finestra che, nella nostraconvinzione, ha un'importanzafondamentale nella struttura di Fornitori.Alla sua base infatti sono stati ritrovatidiversi pezzi di plastica e quindi riteniamoche la finestra ci condurrа dritti al terzoingresso, ribaltando completamente lageografia della grotta.
Al dodicesimo fix piantato da Carlo, nascein noi il dubbio che Marzio e Conan ciabbiano fregato, o forse si sono dimenticatidi dirci che i fix dovevano essere "chenchen", ovvero capaci di generaresuperpoteri a noi ignoti (vedi alla voceGabriel Pontello). Comunque dopo quindicifix Carlo raggiunge la finestra, costituita daun balcone di fango. Lo raggiungiamo suldavanzale, aggiriamo la galleria in fortependenza superando una strettoia infangatae percorriamo una galleria attiva. Lapercorrenza и talmente comoda che dopocinquanta metri abbandoniamo i sacchi e ciportiamo dietro solo la trousse da rilievo.
Per avanzare saltiamo da un plasticod'argilla all'altro, cosм per duecento metri,

quando la galleria si abbassa fino adiventare impercorribile. Con un lampo diluciditа mentale abbandoniamo l'idea distrisciare tra una volta di fango ed unpavimento di acqua corrente e risaliamo uncomodo arrivo che si apre alla nostrasinistra. Purtroppo, dopo una cinquantina dimetri, incrociamo una frana compatta checi costringe a tornare sui nostri passi.Rileviamo l'esplorato rendendoci conto chedel terzo ingresso non c'и neanche l'ombra.
Alle sette del mattino siamo di nuovo incentro a l'Australia per farci di nuovo un tи.Mentre sorseggiamo il liquido caldodiscutiamo il da farsi. Io sarei anche peruscire ma Tronico, che oggi pare non abbiaobblighi matrimoniali, insiste per andarenelle gallerie freatiche oltre il sifone.Naturalmente l'insistenza del Guerriero hala meglio, l'unico compromesso che riescoad ottenere и quello di portarsi la solatrousse da rilievo. Al posto del sifonetroviamo una pozza profonda mezzo metroche ci costringe a bagnarci le gambe. Di lаci aspetta una bella galleria in blandarisalita sopra la quale occhieggia unfinestrone 5x5 raggiungibile con un traversoda due fix. Percorriamo la galleria, semprepiщ convinti che la nostra scelta delle settedi sera sia stata "azzeccata", fino a fermarcisotto un camino di pochi metri.
Prendiamo la via del ritorno sapendo che aconsolarci ci sarа uno splendido sole estivo.
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Il campo InGrigna 2004 и appena finitoregalandoci insperate soddisfazioni. Lefregature di Pingu e dei Coltellini perтbruciano ancora, cosм decidiamo di sfogarele nostre parziali delusioni con una punta inFornitori. Siamo in cinque (Conan, Corvo, ilGiovane Marconi, Luana ed io) e l'obiettivoи di quelli caldissimi: la galleria freatica diAustralia Open intravista da Conan durantela prima esplorazione di Australia.
Del sifone che in giugno aveva costrettoCarlo, Tronico e me ad un fastidioso bagnonon rimane che una pozza centimetrica ecosм ci ritroviamo a guardare la galleriaperfettamente asciutti. Senza l'effettodell'adrenalina generata dall'esplorazionedel salone, anche Conan concorda sul fattoche fare il traverso in libera equivale adimostrare scarso rispetto per la vitaumana. Cosм mentre Luana ed io finiamo diarmare coscienziosamente, gli altri siallontanano nella galleria. Li rincorriamotraversando un trivio, in un ambiente che ciparla di sifoni e piene violente, quindi liraggiungiamo in cima ad una placca.Conan sbuca da una modesta galleriadicendo che prosegue ma non и propriocomoda. Per tutta risposta ci allontaniamorisalendo dalla parte opposta. Scendiamo inun ambiente meandriforme e sbuchiamo inuna nuova galleria freatica. A vallericolleghiamo con la placca in risalita.
Mentre i tre rilevatori cincischiano con dati emisure, Luana si allontana solitariasuperando una pozza sifonante. Sul piщbello si ferma ad aspettarmi: facciamo duepassi insieme e ci ritroviamo in un salone inrisalita. Ci raggiungono gli altri increduli ditrovarsi in questo luogo fiabesco. In cima al

gallerione c'и un dedalo di condotte fossili,a sinistra un lago. Circumnavigo il lago perarrivare sotto un saltino di pochi metri,sopra ci chiama la bocca di una galleria5x5.
Ci infiliamo in Rio Mare, quasi zittitidall'imponenza degli ambienti. Dopo 200metri ci ritroviamo in un sifone di sabbia.Peccato, per quanto possiamo averesplorato, da una galleria cosм ciaspettavamo molto di piщ. Ci infiliamo in unmodesto meandro senza crederci troppo,invece lui prosegue portandoci lontano.Dopo un lungo vagare, sotto una placcaviscida, Luana ed io decidiamo di uscirementre i rilevatori sono al caposaldonumero 100.
La via del ritorno и davvero lunga, segnoche l'esplorazione и stata chilometrica, ealle 11 del mattino, appena sotto l'ingresso,incrociamo dei bravi giovani che stannoentrando. Li accogliamo con il solito grido:"Chiude tutto!", felici di poter raccontareuna notte di delirio.
A distanza di una settimana siamo di nuovosul luogo del delitto. Numerosi, come siconviene alle grandi occasioni, e pronti apenetrare il settore della Valle di Torno.Arrivati nella sala di Rio Mare proseguiamonel fossile dividendoci in due squadre.Mentre una termina il rilievo, l'altra scendeil pozzo su cui eravamo fermi: sotto chiudein fango. Ci ricompattiamo e torniamo suinostri passi. Cammin facendo Andrea siassicura che uno sfondamento chiude insabbia e Marzio che una condotta terminain frana.

Australia OpenAgosto 2004
A. Premazzi
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Finalmente becchiamo un arrivoneinesplorato da sinistra. Lo risaliamo peraffacciarci su un pozzetto. Alla base ciritroviamo in uno dei rami in risalita chepartono dal trivio di Australia Open,qualche metro piщ a monte del limiteesplorativo. Di fronte si spalanca unoscivolone con camino annesso. Guardiamoindecisi pensando di essere finiti inAustralia. Invece dopo una galleria indiscesa e un breve salto ci ritroviamo dinuovo al trivio.
E' ancora presto per uscire e cosм cispostiamo nell'altro ramo di Australia Open,fermo sotto una risalita. Alle 6 del mattinotutti dormono, ciascuno seduto sul suosasso, tranne il duo Maconi-Bassani che sidiletta lanciando il martello. Lo scopo иscavalcare il masso che troneggia in cimaalla breve verticale, in modo da risaliresenza piantare fix. Dopo pochi tentativi

Conan riesce nel suo intento.
Ebbri di sonno esploriamo un gallerione inrisalita giungendo ad un bivio. Da unaparte, sotto un breve salto, Tronico lascialibero sfogo al suo intestino imponendo unmaleodorante STOP all'esplorazione.Dall'altra si prosegue per placche lisce chesolo il duo di indemoniati rilevatori affrontafino in cima per guardare da sotto unafrana che sa di esterno.
Alla base della risalita il taccuino dice unchilometro rilevato. Tronico commenta: "Vabeh, и un arrivone! Andrа su anche mezzochilometro, ma dove vuoi che ti porta?".Quando si dice che uno si accontenta dipoco!

Ingresso FornitoriIl sifone di Australia OpenFoto D. Corengia
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L'armata BroncoleoneOttobre 2004
A. Premazzi

La secca di fine estate 2004 si staprolungando anche in ottobre. Per questomotivo decidiamo di tentare il ramo deisifoni fossili. La via esplorata in marzo daMarzio e Conan и ferma su un pozzovalutato profondo 15 metri, con una vastamarmitta alla base ed aria forte. Per duevolte abbiamo tentato di tornarci e per duevolte siamo stati scacciati dai sifoni chetanto fossili non sono. Ma questa volta, incondizioni idriche ottimali, sono asciutti.Siamo in otto ed il nostro incedere иscandito dai polmoni di Luana, squassati davigorosi colpi di tosse. Raggiunta lasommitа del pozzo ci riveliamo una veraarmata Brancaleone: uno ha il trapano, unaltro le punte, un altro ancora fix emoschettoni ma non sa dove li ha messi,l'ultimo la corda ma ficcata in fondo alsacco. Dopo un quarto d'ora, radunatotutto il materiale, scippo la premiere aTronico e scendo ad armare il pozzo.Fraziono un paio di volte, raggiungopendolando un terrazzo, armo unosplendido tiro nel vuoto scampanante dicirca 25 metri: peccato che la corda finisca10 metri sotto di me! Abbiamo raggiuntol'apoteosi della disorganizzazione: siamoentrati in otto per scendere un pozzo e nonabbiamo portato abbastanza corda! Anostra discolpa c'и da dire che il pozzosembra essersi clamorosamenteapprofondito.
Quattro le possibili spiegazioni:• Marzio e Conan non sanno valutare leprofonditа delle verticali; ma ci sembraun'ipotesi da scartare.• Marzio e Conan abusano di sostanzestupefacenti di scarsa qualitа; ma anchequesta ci sembra un'ipotesi da scartare.

• Marzio e Conan ci hanno fatto unoscherzo. Se questa ipotesi fosse veradovrebbero essere assenti tutti e due, inveceMarzio mi sta raggiungendo sul terrazzo.• Marzio e Conan hanno sondato laprofonditа del pozzo quando questo era perbuona parte allagato.
Per quanto sconcertante l'ultima ipotesi и lapiщ credibile, visto anche il brillare di unapozza d'acqua 25 metri piщ in basso rispettoal mio punto di osservazione. Mentremeditabondo penso a come ottenere validispezzoni di corda intrecciando brandelli ditute altrui, Marzio mi raggiunge sul terrazzo,scavalca un modesto cumulo di detrito, e siallontana ululando in una condottina indiscesa. Arrivano a ruota tutti gli altri e cilanciamo all'inseguimento del novello lupomannaro che intanto si и ritrovato ad unbivio con i riccioli sconvolti da una violentacorrente d'aria. Riunitici tentiamo l'avallema sbuchiamo sempre sul pozzo, soloqualche metro piщ in basso. Nonostante iripetuti tentativi di Corvo di buttarsi di sotto,nessuno di noi raggiunge la base. L'amontesi presenta con un fantastico laminatoiobagnato cui segue un camino che, secondoi piщ attenti osservatori, и assolutamenteimpercorribile (qualche mese dopo Conanlo arrampicherа per sbucare tra i massi delpavimento di Gatta Verbana). Proseguiamoper il meandro e ci affacciamo su unosfondamento che non sembra prometterenulla di buono. Scendo per primo, allabase sembra chiudere, ma un passaggio trai massi mi permette di sbucare in un luogoparticolarmente privo di bellezza.Avanzando carponi mi sembra di esserefinito nell'intestino di una balena.Nonostante ciт, i miei richiami spingono
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altri quattro malcapitati a seguirmi.L'intestino si amplia (vuoi vedere che siamoin prossimitа dell'uscita!) e mi ritrovosull'orlo di un saltino. Insensatamente cercodi scenderlo in libera. Quando sono a metаmi rendo conto che lo scivolo alla basetermina in un sifone, ma, soprattutto, mirendo conto che sto per scivolare. Preda delterrore, annaspo nel fango con negli occhil'immagine di me che affogo nel sifone el'epitaffio in sovrimpressione "Volevamoricordarlo cosм: povero coglione!". Unamano amica armata di paletta mi trae insalvo, alla faccia di chi dice che i Corvi

portano sfortuna. Pienamente soddisfattidella golosa esplorazione ci ricompattiamocon gli altri che ci hanno aspettato perun'ora sopra lo sfondamento e prendiamola via dell'uscita. Il ritorno и tranquillo, con ibronchi di Luana che fanno sempre la partedel Leone.

Ingresso FornitoriMoltrasiaFoto R. Sainaghi
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Il ramo fossile della Sala del Nodo
L. Aimar

La Sala del Nodo и il primo importantesnodo di Ingresso Fornitori, punto dipartenza di piщ vie indipendenti che sisviluppano per chilometri e chilometri. Sientra in questo ambiente nella sua partesuperiore, arrivando da una bella forrettafossile nella cui parte finale gli accumuli disabbia ed argilla costringono lo speleologodi turno a gattonare per qualche metro.D'improvviso l'ambiente si amplia e da unterrazzino ci si affaccia su un ampio vuoto.E' appunto la sala di cui stiamo parlando.
La via piщ importante che da qui si dirama иanche la piщ immediata: un'ampia forra indiscesa, caratterizzata a tratti da modestisalti, conduce al resto della grotta, inclusele due vie dei saloni di Armagheddon edAustralia. Invece risalendo la corda chepende dall'alto, in corrispondenza di unostillicidio che puт essere anche notevole, siraggiungono i rami di Rango Posta, dovealcune risalite hanno portatoall'esplorazione di importanti vie cheaddirittura chiudono chilometrici anelli congli ambienti posti sotto al P30! A non moltadistanza da Rango Posta una delle tanterisalite in solitaria di Carlo ha condottoall'esplorazione de Il Lato Oscuro di Rango,un arrivino che a discapito del suo lungonome и da considerarsi modesto inconfronto agli altri ambienti di Fornitori.Infine, esattamente in faccia al punto dientrata nella sala, sempre stando nelle zonealte, parte il Ramo Fossile che vanta un'ariapotente ed una lunga storia di scavi.
L'aspetto della Sala del Nodo и variato inconcomitanza con il procedere delleesplorazioni. Nei primissimi anni difrequentazione della grotta viene armato il

pozzo che conduce direttamente alpavimento della sala. La parete perтspancia, la corda sfrega parecchio econtinua a lesionarsi, anche perchй sonodecine gli speleologi che ogni week end lapercorrono.
Allora Carlo decide di mettere un po' difantasia nell'armo e realizza uncoloratissimo acrocoro di corde statiche,dinamiche e fettucce che si attaccano ai piщimprobabili punti del soffitto e delle pareti.Un armo estremamente affascinante, checostringe chiunque a fermarsi e adomandarsi ammirato come Carlo possaessere giunto lassщ - a soffitto e nel vuotototale - per piantare i fix necessari! Ma perquanto aereo e folcloristico, anche l'armodel nostro intrepido acrobata del vuotosfrega un pochino contro la parete, in unpunto a poca distanza dal suolo. Ilproblema delle corde che si lesionanopersiste immutato.
Purtroppo a questo punto Conan decide diporre termine alla situazione una volta pertutte e commette uno degli scempi piщodiati della storia di Fornitori: realizza unfrazionamento sulla parete a un metro enovanta da terra, e pure scomodo!Un'autentica beffa per lo speleologo che -ormai stanco e provato da venti, magarianche trenta ore di punta - si trascina versol'uscita. Il problema della corda lesionatascompare con la stessa velocitа con cuiemerge il nostro spiccato disagiopsicologico. E si sa che in grotta иimportante sentirsi in sintonia conl'ambiente circostante. Eppure, nonostantele lamentele e le imprecazioni continue,Conan fa orecchie da mercante e
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fieramente ritiene di avere risolto ilproblema "moria di corde". Il suo armo, invirtщ del frazionamento finale, vienebattezzato "L'Armo Perfetto" e qualcunopensa che sarebbe opportuno avvisareBadino perchй possa ampliare i suoimanuali tecnici.
Alla fine fortunatamente anche Carlo sistanca del ridicolo frazionamento e decidedi risolvere la situazione in manieraradicale. Il pozzo non puт essere armatonel vuoto perchи la parete spancia? Nessunproblema! La soluzione consistenell'eliminare il pozzo!!! E cosм - mirabile adirsi - in alcune serate settimanali di scavo,a volte in compagnia ma piщ spesso dasolo, modifica l'aspetto della Sala delNodo. A lato del terrazzo di partenza dellacorda intaglia una lunga, comoda cengiache si mantiene alta e segue la parete dellasala. Da questo punto quindi comincia ascalinare. E non lo fa in maniera minimale,ma realizza un'autentica scalinata dagliampi gradini che conduce comodamente lospeleologo col sacco in spalla fino allabase della sala.
Invece, restando alti e continuando atraversare si arriva direttamente al RamoFossile. L'evidente partenza di questoambiente viene individuata e raggiunta sindalle prime esplorazioni. Si tratta diun'ampia galleria percorsa da una sensibilecorrente d'aria che si sviluppa per parecchiedecine di metri; poi d'improvviso la volta siabbassa ed il Ramo Fossile divieneintransitabile, anche se uno spiraglio trapavimento e soffitto mostra chiaramente chela via continua e blocca soltanto lospeleologo, non certo l'aria. Il fondo иcostituito da fango e argilla fossile che sirimuovono senza grandi sforzi con unapaletta o un picconcino; il posto и comodoed il luogo и situato a meno di un'oradall'ingresso. Insomma ci sono tutte lepremesse per iniziare uno scavo, ma иproprio vero che in questi lavori sai quandocominci ma non potrai mai nemmenoazzardare ipotesi su quando finirai.

I lavori al Ramo Fossile cominciano nel2004 - anche se и auspicabile che i primi"assaggi" risalgano all'anno precedente - enel momento in cui scrivo non possonoancora considerarsi terminati. Lo scavoinizialmente procede ben spedito e con unosforzo minimo si ha la massima resa. Ilfango e l'argilla si staccano a grossicubettoni e spesso affiorano massi che siriescono a rimuovere a mano senza tantiproblemi. Per scelta si scava in manieramassiccia, liberando uno spazio checonsente agli speleologi di procedere elavorare in ginocchio o seduti.Gradualmente la galleria viene alla luce el'aria и un'ammaliante richiamo per incitarea proseguire il lavoro.
Ben presto perт si giunge ad una strettoiain roccia, qui lo spazio che viene liberato иsufficiente solo per consentire il passaggiodello speleologo sdraiato, ed in piщ lastrada si fa in discesa. In breve si passadunque a scavare a testa in giщ! Ma oltre siintuisce chiaramente un ambiente grande etutti si illudono che si stia per arrivare altermine dell'opera.
La strettoia viene violentata definitivamenteall'uscita da una punta presso la Cascata diAfrika, all'inizio di dicembre del 2004. Sonole prime ore della domenica mattina e nonabbiamo affatto voglia di sfidare le gelidetemperature mattutine del Pian del Tivano.Decidiamo quindi di fermarci al RamoFossile, ma piщ per far trascorrere il tempoche non per vero convincimento. Infatticiondoliamo dal sonno e lo scavo cisembra un'autentica tortura. Conan eAntonio, i piщ reattivi della combriccola, sialternano in testa nello scavo della strettoia,mentre noialtri - in ordine di disposizione: ilGiovane Marconi, io e Supergiovane -formiamo una delirante catena dipassaggio del bidone. Il lavoro consisteanche nello scuoterci a vicenda perchй, neipochissimi minuti che intercorrono tra unpassaggio e l'altro del carico di terra, ciaddormentiamo puntualmente. Ad un certopunto il Giovane Marconi cade
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irrimediabilmente nel sonno e decidiamo disaltarlo ed ignorarlo, lasciando che ilbidone, tirato da una corda, lo schiacciregolarmente. Andiamo avanti cosм peralcune penosissime ore, finchи Conan ciannuncia trionfante "Un'oretta ancora dibuona lena, ragazzi, e passiamo!". Al cheAntonio, Supergiovane ed io decidiamo diabbandonarlo e di fuggire all'esterno;invece il Giovane Marconi si risveglia "unpo' dolorante" (chissа perchй?) ma"perfettamente riposato" dopo due ore difase REM acuta, ed accetta di continuare ascavare. In effetti i nostri due intrepidiriescono alfine a passare e giungono in unabella saletta, molto ventilata ma, ahinoi!,senza alcuna prosecuzione! Seguendo l'ariatuttavia viene individuato un posto moltovalido in cui scavare: un cunicoletto molto

inclinato, battuto da un modesto stillicidio,nel punto in cui immergono gli strati. Anchequesta nuova via и quasi completamenteintasata da detriti e sedimenti, ma senzaombra di dubbio si ciuccia tutta l'aria delramo.
Ancora una volta si prospetta un massicciolavoro di scavo e sbancamento, ma adessosi aggiunge un'ulteriore motivazione. Infattidall'analisi del rilievo dell'andamento delRamo Fossile, inclusa la saletta finale,appare evidente come questo ambiente inpianta punti decisamente verso la nonmolto lontana grotta Stoppani. Siamoancora troppo alti, ma gli strati sono buoni,e se noi avremo la perseveranza diproseguire nello scavo forse questopotrebbe rivelarsi la carta vincente per la

Ingresso FornitoriGallerie Brum BrumFoto R. Sainaghi
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giunzione!
Fin dall'inizio Carlo - colui che per primo hainiziato l'avventura degli scavi in questoramo - si appassiona all'impresa. I weekend non sono piщ sufficienti, comincia adedicarsi allo scavo anche durante le seratedei giorni settimanali. Vi si reca due, trevolte la settimana, ricordo con certezzaun'occasione in cui - approfittando del fattoche la morosa era in vacanza - ci andтaddirittura quattro volte! Nella nuova salettaallestisce una sorta di campo base: tira uncordino tra due pareti e vi attacca materialidi ogni tipo; quindi per i momenti di sostaallestisce una folcloristica tendina fatta dicellophane e teli termici.
Con i ritmi intensi di Carlo lo scavo procedea gonfie vele: nel punto di immersione deglistrati si scende in verticale per qualchemetro, quindi la condotta torna orizzontalee piega a destra con una curva secca. L'ariaи sempre netta. Ancora una volta si allargain maniera massiccia affinchи gli speleopossano lavorare in posizione comoda.Questa situazione si protrae ancora pertutto il 2005 e il 2006. Recuperare isedimenti rimossi ormai и un lavoro moltoimpegnativo e la nuova condotta in corso disvuotamento si restringe gradualmente, finoad una seconda strettoia in roccia, piщimpegnativa della precedente. Conpazienza ed ostinazione si supera anchequesta: oltre si intercetta un interstratoinclinato che continua sia a monte che avalle. Successivamente viene individuato edisostruito anche un ramo laterale. Il grossodegli scavi comunque prosegue verso ilbasso, lungo una discenderia ventilata innetta pendenza. Il sogno della Stoppanisfuma gradualmente, forse ci si rende contoche, pur vicina, и decisamente troppodistante per un ramo che bisogna svuotareinteramente a mano! Le uscite si fanno piщrade e la gente и sempre meno motivata.
Per quel che mi risulta l'ultima uscita discavo al Ramo Fossile della Sala del Nodorisale al novembre del 2006. La strada da

percorrere per arrivare in zona operativa иimpressionante per chi sa com'era in origineil luogo e dove diventava intransitabile almomento della prima esplorazione. Loscavo и giunto in corrispondenza di unmeandrino semiattivo non molto ampio, edopo qualche ora di lavoro la via sembrafarsi ancora piщ stretta, in corrispondenza diun'altra curva netta. Sarа la giornata, sarаche il luogo ormai и tutt'altro che invitante,ma anche l'aria sembra averciabbandonato. Alla fine ci guardiamo infaccia sconsolati e decidiamo di decretarela parola FINE a questo cocciuta opera.Cosм mentre Conan ed io facciamo gliultimi tiri di rilievo, Carlo ed Antoniorecuperano tutti i materiali da scavo rimastidispersi qua e lа.

Quel giorno ero convinta che la storia delRamo Fossile fosse giunta alla suaconclusione. Ma l'esplorazione di unagrotta и fatta di cicli e ricicli ed и tortuosaalmeno quanto lo sono i neuroni di Carlo:infatti qualche giorno fa (2009), parlandocon lui circa i lavori ancora in sospeso alPian del Tivano, mi ha fatto rizzare i capellidicendomi: "Stavo pensando che tra le altrecose bisognerebbe anche riprendere ascavare al Ramo Fossile della Sala delNodo!".
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Il ritorno definitivo in Armagheddon adIngresso Fornitori dopo la parentesi estiva2004 avviene solo ad ottobre. Dopoun'uscita a Broncoleone, la pioggia ciscaccia dalle regioni alla base del"Rebonzo". Dirottiamo quindi le nostreattenzioni nelle zone prossime adArmagheddon. La carne al fuoco sembraessere tanta: almeno quattro finestroni daraggiungere. Considerando che gli unicidue raggiunti finora hanno dato luogo alleregioni Nestlи - Gatta Verbana, la speranzadi sfondare verso il lago и concreta.L'attacco parte una domenica di ottobre conil primo finestrone sopra la frana. Karlorisale velocemente ma raggiunge solo unagalleria discutibile che dopo unacinquantina di metri finisce sotto unaplacca. Sopra comunque prosegue e noiusciamo convinti che per oggi si и soloscherzato. Karlo si ripresenta subitopuntuale e, dalla posizione privilegiataraggiunta, prosegue la risalita verso ilfinestrone che domina Armagheddon.Scopre suo malgrado che il vuoto che haagitato i sogni degli esploratori giа dal loroprimo ingresso nel salone и solo un grannicchione che chiude su fango. Pochesettimane e torniamo al primo finestroneraggiunto. La scelta si rivela pessima:esploriamo Fango Posta, uno dei rami piщbrutti della grotta. In cima al ramo ciritroviamo tutti in una gran nuvola di vaporecon i piedi ad affondare in venti centimetridi fango semiliquido.
Per meglio affrontare le difficoltа ci tiriamodietro il palo da risalita fino al salone.Traversiamo da Fango Posta raggiungendoun'altra finestra. La galleria si sviluppa sia indiscesa che in risalita, ma le condizioni

idriche impediscono di proseguire. Vieneperciт impostata la risalita della cascata diAfrika. L'acqua che scende parla di unavasta zona di assorbimento, mal'esplorazione si rivela un mezzo disastro.Dopo trenta metri il meandro, alto, bello edelegante fa un frontale con una frana dacui esce il torrente. Come se non bastasserischiamo di perderne due: Tronico straziatodal mal di schiena e Karlo che si storta unginocchio cadendo da un saltino.L'immagine di loro due che si trascinanoverso l'uscita insultandosi reciprocamentedescrive pienamente il morale delmomento.

Armagheddon

A. Premazzi

ArmagheddonAutunno 2004

Ingresso FornitoriGallerie MotobecaneFoto A. Ferrario
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Due recordAgosto 2004 - Gennaio 2005
L. Aimar

Questo racconto и diviso in due episodi - ilprimo decisamente epico, il secondopiuttosto demenziale - entrambi ambientatiin due rami differenti di Ingresso Fornitori eavvenuti a distanza di quattro mesi l'unodall'altro. Per quanto diversi tra di loro, idue episodi sono accomunati da un fattore:rappresentano i due record di rilievo dellagrotta, uno in positivo (con 1360 metritopografati in circa 24 ore) e l'altro innegativo (con circa 26 metri rilevati in 20ore).
Nel momento in cui scrivo il primo recordrimane ancora valido; il secondo invece иstato clamorosamente battuto qualche annodopo dal Giovane Marconi & companyquando, nel corso di un disastroso campointerno di tre giorni ad Armagheddon, sonostati aggiunti allo sviluppo della grottaappena tredici metri!

28-29 agosto 2004
E' piena estate ed il Pian del Tivano sipresenta ai nostri occhi con un abito verde-giallo. Il campo speleo in Grigna non иterminato neanche da una settimana e giаcinque famelici esploratori profanano letenebre di Fornitori: siamo Conan, Corvo,Antonio, il Giovane Marconi ed io diretti alramo di Australia Open, la grande galleriache si affaccia a pochi metri d'altezza sulsalone di Australia. Il nostro obiettivo иraggiungere un'invitante finestra benprotetta da un sifone e da una marcissimarisalita. Il bagno и in programma per tutti,la risalita invece sarа affare di Conan.

Lungo la strada scopro che per volerecomune io dovrт essere l'ultima a traversareil sifone: ho il ciclo, e la cosa schifa nonpoco i miei raffinati compagni discorribande.
Mentre ci cambiamo alle macchine miaccorgo di aver dimenticato i guanti, cheper me sono una cosa fondamentale.Fortunatamente Antonio scova nel bauledella sua macchina una confezione nuovadi zecca di 50 paia di sottilissimi guanti inlattice trasparenti (!?!), di quelli che sirompono subito al contatto con la minimaasperitа. Me ne fa dono, e vi possoassicurare che non un solo paio di queiguanti и rimasto inutilizzato!
La grotta и molto secca e, dopo i gelidiabissi della Grigna, ci appare anche moltocalda. In neanche tre ore siamo al grandesalone di Australia e dopo una risalita sucorda possiamo constatare felici che ilsifone и completamente asciutto.
Non faccio in tempo a mangiare un tonnoche Conan ha giа fatto la risalita etraversato, il tutto in libera, ma tanto"c'erano delle belle cengette di fango"!Saliamo anche noi alla finestra (armando) eci ritroviamo di fronte a un trivio. Gli ululatidi Conan provengono decisamente dallavia centrale ed anche noi ci tuffiamo lм.Percorriamo una bella discenderia conpareti levigatissime e ciottoli che sembranopalle da biliardo, qui l'ambiente parla dipiene clamorose e di immani quantitаd'acqua! Quindi svolta a destra e risalita tramassi di frana. Sbuchiamo in una galleriache prosegue sia a monte che a valle; delirigeo-morfo-carsologici; alla fine si decide

2004



65

L. Aimar

per l'amonte. Idilliaco sfondamento nelcalcare nero e levigatissimo, quindi salacon quattro vie.
Corvo e Antonio percorrono una condottacon fondo in sabbia fine, finchи non diventanecessario abbassare la schiena: allora sischifano e tornano indietro. Conan scendeun saltino, traversa e ricollega con i ramisotto alla frana; il Giovane Marconi scendein libera alcuni brevi pozzetti. Io, solasoletta, lascio agli altri le loro piccolesoddisfazioni (eh, eh, eh!) e trovo la veraprosecuzione: supero un sifone ventilato,risalgo ed entro in Sala Rio Mare. Ma allavista del gran nero che mi circonda, decidodi chiamare ed aspettare gli altri: tempotrenta secondi e giа vedo comparireAntonio smanioso di grandi vuoti.
Ancora una volta ci sono tre vie buone e cidisperdiamo ciascuno per la propria strada.Da parte mia imbocco un ramo didimensioni non eccezionali, ma che benpresto, tra bivi, trivi e brevi risalitine, si rivelaparecchio complicato. Per non correre ilrischio di perdere la strada ogni voltaimbocco la via piщ a destra. Dopo un granpezzo l'ambiente si amplia e giungo allapartenza di una discenderia molto inclinata.Decido di fermarmi qui: sola e lontana daicompagni, in un ambiente tutt'altro chelineare, preferisco non correre il rischio discivolare sotto.
Alla fine ci ritroviamo tutti, deliranti,ciascuno ha una storia da raccontare similealla mia, e non sappiamo che la parte piщbella deve ancora venire. Corvo arrampicain Sala Rio Mare e raggiunge una finestratonda proprio sopra le acque di un limpidolaghetto. Da lм partono 300 metri dispettacolare condotta, con le paretiliscissime ed il pavimento piatto. Lapercorriamo lentamente, ammirandol'ambiente che ci circonda, consci cheesplorazioni come queste sono piщ unicheche rare. I tiri di bindella del rilievo sonospettacolosi! Dopo una curva la condottacomincia a scendere e termina su un mare

di ghiaia, residuo di un antico sifone. Dallaghiaia spuntano due stivali e, a tratti, unapaletta azzurra: и il Corvo, impegnato inuno dei suoi scavi folli perchй non accettache la condotta possa terminare cosм.
Imbocchiamo allora un'altra condotta, didimensioni piщ piccole e dall'andamentoirregolare. L'ambiente comincia a farsiconcrezionato, in certi punti dobbiamo fareattenzione a non abbattere le stalattitibianchissime con il nostro passaggio. Io eAntonio procediamo in testa, esplorandotutto, Conan, Corvo e il Giovane Marconiseguono rilevando. Proseguiamo cosмancora per mezzo chilometro: mi sentoubriaca d'esplorazione, non c'и un soloramo che chiuda, una cosa indecente!
Ai bivi e ai trivi bisogna scegliere doveandare, il rilievo si riempie di punti didomanda e la geografia dei luoghi sicomplica. Qui la scommessa и trovarealmeno un ramo che chiuda e davveroquella notte la perdiamo tutti: ogni ramoprosegue e spesso siamo costretti a fermarel'esplorazione "sul nulla" per guardare altrezone invitanti.
Usciamo a mattina inoltrata, non perchйl'esplorazione sia terminata (la settimanasuccessiva un'altra punta esplora semprenella stessa zona un altro chilometro dinuovi ambienti), ma perchй non nepossiamo piщ di esplorare!!!
Nei nostri sacchi, tra il materiale infangato,si celano 1360 metri di rilievo (ma quasidue chilometri di esplorazione) ed unafavola da raccontare.

3-4 gennaio 2005
E' pieno inverno, il Pian del Tivano и strettoin una morsa di ghiaccio, ma noi abbiamoun conto in sospeso - o meglio una finestrasospesa - che ci attende al termine di GattaVerbana. Si tratta di un ramo di circa mezzochilometro di sviluppo (cosм battezzato in
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onore di Principina, l'allora piccola micettadi Pallino) raggiunto ed esplorato un annoprima dopo un viscido traverso nelle regionialte del salone di Armagheddon. E la partecentrale del traverso и a sbalzo su un belsalto di una settantina di metri!
Gatta Verbana si sviluppa con due ambientiprincipali: una diffluenza che scende fino adun limpido sifone e ad una finestrainesplorata, che oggi и la nostra meta; edun grosso ramo ascendente, cosparso dagiganteschi massi di frana. Al momentodell'esplorazione indicai tra i massi unpassaggio ventilato che mi sembravainteressante, ma Pallino mi disse di essersigiа infilato e che non c'era nulla; qualcheanno dopo Conan sarebbe sbucato proprioda quel passaggio (!) provenendo dalleremotissime regioni di Knorr e chiudendocosм un anello di eccezionale lunghezza.

Entriamo in Fornitori Antonio, Pallino,Supergiovane ed io; la presenza di Pallino siavverte vistosamente, partono sciocchezze araffica, la gente rischia di volare giщ daipozzi per il ridere. Sembriamo l'ArmataBrancaleone, ma riusciamo ugualmente agiungere al cospetto della nostra finestra.
Pianto il primo fix seduta sulle spalle diAntonio, e stringo tanto le gambe che и unmiracolo se non gli spezzo il collo; Pallinoprosegue il lavoro, entra nella finestra econtinua a risalire. D'un trattoSupergiovane, che desidera sempre portarealto il suo nome, scatta senza alcunmateriale, arrampica in libera e termina larisalita. Scopre: 1) di essere stato unsuperidiota perchй "e adesso come faccio ascendere?"; 2) un meandrino stretto,bagnato e fangoso. Mentre Antonio corre insuo aiuto con corda e trapano,Supergiovane percorre il breve meandro egiunge sull'orlo di un pozzo. I duecominciano ad armarlo.
Intanto io e Pallino sediamo sulle rive di unsifone vicino a parlare dei fatti nostri."Pallino, non ti sembra di sentire dei rumoridietro di noi?""No, Luana, arrivano dal sifone". Pausa."Eppure, Pallino, il rumore del trapano иalle nostre spalle!""Ma no! Sono gli echi del sifone! L'effettodell'acqua!""Ma non potrebbe essere che stianoricollegando?""Luana, significherebbe che la finestraretroverte, и geologicamente impossibile. Tel'ho detto, sono gli echi del sifone!"
Alla fine convinco Pallino a controllare, eda una finestra del precedente P15, diecimetri sopra di noi, vediamo spuntare leteste di Antonio e Supergiovane. A questopunto partono insulti da e verso ognidirezione: insulti ad Antonio perchй non hariconosciuto il pozzo, insulti a Supergiovaneper la sua risalita senza corde, insulti a meperchй ormai rido cosм tanto che non riescopiщ a uscire dal pozzo e naturalmente insulti

Ingresso FornitoriP13Foto A. Ferrario
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a Pallino, perchй a insultare lui non sisbaglia mai.
Prima di avviarci verso l'uscita rileviamo ilnostro fantastico ramo e Supergiovane, perla gioia di Antonio che legge gli strumenti,sceglie con cura caposaldi rigorosamentesotto stillicidio. Il risultato и scandaloso: unanello brevissimo con un tale errore nellalettura degli strumenti che praticamentenemmeno si chiude!
Siamo tornati alla luce la domenicamattina, con i 26 metri di rilievo dell'AnelloGenialloid (nome adeguatissimo) ed unastoria che se non la raccontavo era meglio.

Alcuni si sarebbero limitati a raccontaresolo il primo episodio. Io invece trovofondamentale anche il secondo:l'importante non и fare ogni volta lunghe efantastiche esplorazioni, ma distinguersisempre!!!

Ingresso FornitoriArmagheddonFoto E. Citterio
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Un luogo ameno (ovvero di cui si poteva fare a meno)Gennaio 2005
A. Premazzi

Per non scadere nella noia percorrendoIngresso Fornitori, il secondo fine settimanadi gennaio decidiamo di andare inStoppani. L'obiettivo и la prosecuzioneindividuata al Sestriere nell'inverno 2002-2003 che conduce in prossimitа del Cippei.Sul motivo del mancato proseguio delleesplorazioni non c'и grande chiarezza. Lamotivazione ufficiale и quella che tutte leenergie esplorative sono state indirizzateverso Ingresso Fornitori, ma le mezze frasipronunciate dagli esploratori Marzio, Karloe Conan lasciano presagire sorprese didubbio gusto.
Questa volta lo spirito che alberga negliipogei tivanici sarebbe anche dalla nostra ecerca di impedirci di entrare piazzando unbel tappo di neve nella dolina di ingresso.Noialtri, istupiditi dalla foga esplorativa checi ha contraddistinto negli ultimi anni, laprendiamo come una sfida che la grotta cilancia e scaviamo un passaggio nel mantonevoso. Una volta superato l'ostacoloscivoliamo senza problemi fino a PiaggiaBrutta e da qui proseguiamo per il Sestriere.Persi momentaneamente Marzio, Tronico eConan, fermi a rilevare un rametto laterale,raggiungiamo il sifone che, per unaquindicina di anni, ha rappresentato la finedel ramo. L'intenzione и quella di allargareil passaggio perchй quando и stato forzatonon и stato reso comodo. Lo spiritotivanico, impietosito dalla nostracocciutaggine, ci manda fuori uso il trapanosperando di ricondurci alla ragione. Per laveritа ci riesce quasi; infatti stiamo giа quasiper prendere la strada dell'uscita quandosopraggiungono i tre rilevatori. L'entusiasmodi Marzio ci spinge a proseguire anche sedovremo affrontare la risalita, che

costituisce il nostro principale obiettivoesplorativo, con i cinque spit che abbiamo.Ci infiliamo nel sifone, che in realtа и solouna strettoia con il fondo allagato, e subitola percorrenza si rivela pessima. PassanoKarlo e Luana, con qualche imbarazzo,quindi arrivo io che mi incastro tra la voltae la ghiaia del fondo. Con la pancianell'acqua e le spalle incastrate sto quasiper gettare la spugna quando, con la puntadei piedi, riesco a scastrarmi dalla scomodaposizione. Ormai marcio proseguo seguitoda Mattia nella gallerietta attiva tra lame epozze d'acqua. Il meandro non иparticolarmente bello ma neanche tantoterribile, anche perchй il peggio deveancora venire. La galleria si abbassadiventando laminatoio, l'acqua si mischia alfango. Presto ci ritroviamo a strisciare inun'immonda mota semiliquida costellata dipietre di dimensioni decimetriche. L'agoniadura per svariate decine di metri quandofinalmente l'ambiente prende un po' direspiro e riusciamo a riguadagnare laposizione eretta. Naturalmente laprosecuzione piщ evidente termina in frana,a noi non rimane che arrampicare unaplacca viscida e guadagnare la partenza diun ramo affluente. Lo risaliamo fino araggiungere la base di un saltino di pochimetri. Inutile dire che la roccia иesageratamente marcia e sembra cosparsadi sapone liquido. Risalire il salto con iquattro spit rimasti non и un'impresadivertente, comunque Karlo arriva in cima etrova un naturale su cui armare. La galleriatermina presto sotto una fessura verticale dicui tentiamo lo scavo. Una volta allargatainfilo la testa ed osservo un microambientecollassato martoriato da un violento
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stillicidio. Gli altri sono talmente entusiastiche si rifiutano anche di guardare,desiderosi solo di abbandonare l'amenoluogo. Una volta ridiscesi dalla placcariconosciamo in due figure coperte di fangoMarzio e Conan intenti a rilevare lemeraviglie ipogee. Tronico lo ritroviamosolo al di lа del sifone perchй, giunto allaminatoio, si и rifiutato di proseguire. Felicidi aver conosciuto quest'angolo di mondo,convinti che senza questa esperienza la

nostra esistenza non sarebbe stata la stessa,abbandoniamo la Stoppani gettandoci trale gelide braccia della notte.

Sestriere

Ingresso FornitoriGallerie MotobecaneFoto A. Marieni
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Messaggi nella neve
Febbraio 2005
L. Aimar

In una fredda serata di sabato Antonio ed ioci guardiamo in faccia indecisi, nonsapendo bene cosa combinare il giornodopo. Vorremmo fare qualcosa disignificativo in Fornitori, ma soltanto in due,con pochi materiali e ancor meno tempo,non riusciamo a trovare nulla di veramentevalido. Ci accarezza sempre piщammaliante l'idea di dare uno sguardo alsifone di Sala Milene: infatti siamo in unperiodo di notevole siccitа, praticamentenevica da mesi ma sul Pian del Tivano ilfreddo intenso impedisce che si sciolgaanche solo un fiocco di neve. И una diquelle situazioni auree di cui approfittareper controllare il livello dei sifoni di unagrotta, e comunque tutti i suoi passaggiallagati.
Il sifone di Sala Milene non и una pozzaqualsiasi: oltre le sue limpide acque si celainfatti la Stoppani, che dai dati di rilievodista meno di dieci metri! Dunque и uno deiposti piщ quotati per effettuare la tantodesiderata giunzione. Lo si raggiungepercorrendo un lungo ramo in discesa chesi diparte da Afrika e si sviluppa in nettadiscesa tra marmitte e saltini, originandouna forra di rara bellezza. Quindil'ambiente diviene fossile, si superano alcunipassaggi ventilati ma labirintici, finchи ilramo si amplia e si butta in un pozzodecisamente scampanante. Quando gliesploratori di turno, ormai senza piщ nessunmateriale, arrivarono al bordo di questaverticale e videro che l'ambiente sottostanteera davvero grande, gioirono perchй eranoconvinti che lа sotto doveva giа esserci laStoppani. La settimana successiva, nelgiorno del compleanno di Carlo, cipresentammo numerosissimi sul luogo. Ma

la discesa del pozzo ci condusse uno peruno sulla riva di un bel sifone insuperabilesenza avvalersi di tecnichespeleosubacquee. Anche se il luogo eradavvero bello la delusione fu tanta: ancorauna volta la Stoppani distava soltanto pochimetri, ma purtroppo era irraggiungibile!
Nonostante la sfortuna della primaesplorazione, l'idea di giuntare passandoda Sala Milene non perde il suo fascinonemmeno col trascorrere dei mesi. E allafine di febbraio 2005, ovvero il sabato serain cui si apre il mio racconto, sembrafinalmente essere giunto il momento diritentare. Antonio ed io siamo titubantiperchй in due soltanto avremo sacchi moltopesanti e dovremo necessariamente esseremolto veloci per uscire ad un orariodecoroso. Sala Milene и parecchio lontanadall'ingresso. Si tratta di fare andata,controllo sifone e ritorno no-stop e adun'andatura sostenuta. E poi il sifone sarаveramente asciutto? Mentre ancoratentenniamo, giunge una telefonata diSupergiovane: lui il giorno dopo и libero,vorrebbe andare in grotta, noi cosaabbiamo intenzione di fare? Senza dubbioи la persona giusta al momento giusto!Anche lui si dimostra entusiasta all'idea delsifone di Sala Milene ed in breve ciaccordiamo sui particolari.
Una squadra diretta in Fornitori per la veritаc'и: Carlo, Gerod, Elena ed altri infattihanno intenzione di andare adArmagheddon a verificare il livello dei sifoniche si trovano lа sotto. L'hanno dettoapertamente alla riunione del giovedм seraprecedente e l'onestа esigerebbe che anchenoi tre li informassimo del nostro nuovo
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Sala Milene

progetto. Ma oggi non ci sentiamo onesti, enon diciamo niente a nessuno.
Il giorno dopo ci troviamo di buon'ora inPian del Tivano. C'и una marea di neve maancora nessuna traccia dei compagnidell'altra squadra. Ci dividiamo i materiali,tra cui una corda che abbiamo rimediatoper armare il pozzo finale, e come dei ladrici infiliamo alla chetichella in Fornitori. Lagrotta и veramente in secca, anche lacascata di Afrika и ridotta ad un diffusostillicidio. In questi ambienti, solitamenterumorosi, oggi regna un insolito silenzio.Procediamo rapidi, tutto fila liscio e adArmagheddon rinunciamo alla rituale pausapranzo, per continuare da veri stakanovisti.Finalmente imbocchiamo il ramo chedovrebbe condurci alla meta. Comincia laforra e rallentiamo visibilmente l'andatura:per Supergiovane questi ambienti candidisono nuovi, e ci fermiamo in piщ riprese ascattare fotografie delle marmitte, delleconcrezioni e del calcare levigato.
Termina anche la forra ed iniziano gliambienti fossili, con dei passaggini stretti eventilati che scavalchiamo senza degnarli diuno sguardo. Poche decine di metri ancorae finalmente siamo al cospetto del pozzoche immette in Sala Milene: и soltanto laseconda volta che degli speleologi siaccingono a scenderlo.
Con il fiato sospeso facciamo cadere unsasso: nessun rumore d'acqua. Ripetiamol'operazione e ancora nulla. A questo puntoAntonio arma il pozzo e si cala, subitoseguito da me e Supergiovane. Sala Mileneи asciutta e del sifone non resta che unamisera pozza a ridosso della parete,circondata da un mare di fango. Fangopiatto, inciso soltanto da un canalicoloscavato dall'acqua di deflusso. Nessunpassaggio, nessun meandrino, nessunlaminatoio. Restiamo impalati come tregioppini a guardare il fango viscido lasciatodal sifone, e ci rendiamo conto che la viadella giunzione per la Stoppani non passacertamente da qua. Non possiamo certo

immaginare che, a livello della zona fossile,abbiamo sdegnosamente scavalcato duestretti cunicoletti ventilati che, anni dopo,avrebbero proprio permesso la fatidicagiunzione!
La pausa che ci concediamo a Sala Mileneи breve, quindi volgiamo un ultimo sguardoal luogo e cominciamo il lungo camminoper raggiungere l'uscita. Oggi, piщ che unapunta in grotta, mi sembra di fare un "tourde force". Ad Armagheddon non c'и tracciadei compagni dell'altra squadra, che nelfrattempo dovrebbero giа essere entrati edanche usciti. In compenso loro hannotrovato abbondanti tracce della nostrapresenza in Fornitori, piccoli particolari deltipo le macchine parcheggiate al Ministro ele bottigliette di Gatorade disseminatelungo il percorso! E hanno anche capitosenza ombra di dubbio che il nostroobiettivo non puт che essere stato il sifonedi Sala Milene e il tentativo di giunzionecon la Stoppani.
Quando raggiungiamo l'ingresso и ormaisera e il Pian del Tivano и immerso in unafitta oscuritа; affondiamo nella nevefarinosa mentre scendiamo verso lemacchine. D'improvviso la pista da fondoche percorriamo attira la nostra attenzione:i compagni che ci hanno preceduto hannolasciato un messaggio per noi! Nella neverischiarata dai nostri acetileni risplende alettere cubitali la parola STRONZI!
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A. Premazzi

La storia di Gabriel Pontello (il ramo diFornitori, non l'attore!) comincia a Pasqua2004, quando Tronico traversa sul pozzoche scende a Moltrasia e si insinua in unmeandro in risalita per fermarsi, dopo pochimetri, davanti ad un intaso sabbioso. Dallospiraglio che si apre tra volta e riempimentospira una bella corrente d'aria.
Lo scavo viene intrapreso nel gennaio del2005. Un paio di uscite bastano persuperare l'ostacolo ed affacciarsi su unpozzo di una ventina di metri. Conan, comesempre obnubilato dall'esplorazione,traversa in libera e percorre una grossagalleria in risalita tra blocchi di frana,fermandosi sotto una breve verticale.Sembra che si stia per aprire un nuovo,vasto fronte esplorativo in quel di Fornitori.
La settimana dopo ci presentiamo col paloe, mentre Tronico arma il traverso, ciraggiunge Conan pronto a montargli sopra(al palo, non a Tronico). La verticale sipresenta piщ lunga del previsto, ma sopra ciinfiliamo in un laminatoio ventoso chesembra promettere grandi prosecuzioni. Illaminatoio si allarga in una saletta,gattoniamo per una cinquantina di metri edincappiamo in una strettoia in salita chenecessita di mezzi pesanti. Scocciati, cispostiamo a metа della verticale e risaliamouna lunga forra infangata. Dopo unaquarantina di metri finiamo i materiali senzaaver concluso nulla.
Torniamo un paio di settimane piщ tardi; inun sol colpo superiamo la strettoia, ma soloper ritrovarci in una saletta allungata.L'unica prosecuzione и in risalita.Arrampichiamo una forretta franosa e

raggiungiamo la partenza di una bellagalleria arieggiata. Nuovamente sembra ilmomento di mettersi a correre enuovamente arriva la fregatura, questavolta definitiva. Dopo una quarantina dimetri la galleria si riduce ad un laminatoiointasato di frana. Proseguiamo la risalitama raggiungiamo solo un laminatoioindecoroso. Da questa parte l'avventura иfinita.
Dopo un paio di mesi torniamo in cima allaforra infangata perchй, dalla parte oppostada dove siamo saliti, sembra partire unagalleria. Tronico traversa per scoprire chedella galleria non c'и neanche l'ombra escende tormentato dal mal di schiena. Glidу il cambio io, per cercare di raggiungereun ripiano che potrebbe nascondere lapartenza di qualcosa. Il quarto fix salta ecado malamente con il trapano nellecostole. E' il segnale della ritirata: oggil'obiettivo и uscire tutti interi.
Tornano Conan, Marconi e Corvo perprendersi il palo e stabilire che il ripianoche cercavo di raggiungere и un ripiano ebasta.

Gabriel PontelloPrimavera 2005
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Il fondo

Dopo le due punte chilometriche disettembre la secca di fine inverno permettedi ritornare nei grandiosi ambienti diAustralia Open. La prima punta ha cercatola giunzione (senza trovarla naturalmente!)negli ambienti del Bivio Concrezionato edha risalito lo scivolo fangoso (C'и vita suMars) che sovrasta Sala Rio Mare,percorrendo il Raminchio. Ora, capitanatidal Guerriero di W le Donne, torniamo inSala Rio Mare per proseguire leesplorazioni. Tronico risale per primo versoil Raminchio e, con un breve traverso,raggiunge lestamente un'allettante finestra evi si infila. Quella perт genera una galleriache torna indietro riaffacciandosi sul salonein corrispondenza di un arrivo. Scendiamoulteriormente constatando che la maggiorparte delle finestre che si vedono su RioMare sono una fregatura. Stabilito ciт cirivolgiamo all'amonte che si rivela una veraschifezza, proseguendo solo per pochi metrie restringendosi in un laminatoiointransitabile. A questo punto non ci rimaneche proseguire su per il Raminchio perandare a scendere il pozzo che si spalancaalla sua sommitа. Avendo la quasi assolutacertezza che la discesa ci ricondurrа inambienti noti, il vecchio mi molla trapano eattacchi lasciandomi il piacere di litigare colmarcio. Dopo un po' del solito scavare perpiantare fix atterro su uno scivolo diAustralia Open, e siamo giа sulla via delritorno.
Alle sei del mattino ci ritroviamo inAustralia. Dopo una notte inconcludente,prima di uscire, decidiamo di andare arilevare la diffluenza alla base dell'ultimoscivolo prima di Australia per portare a casaqualche metro in piщ. Mentre Luana ed il

Giovane Marconi sguazzano nella fangazzarestituendo la grotta in triplette di numeri,Tronico ed io armiamo il saltino finaleinesplorato. Sotto ci aspetta una saletta; dadestra prorompe una cascatellaprobabilmente generata dall'ultimadiffluenza prima del salone. Ci infiliamo trai massi e ci ritroviamo a contemplare unospecchio d'acqua immobile. E' il punto piщprofondo di Ingresso Fornitori, peraltroluogo poco significativo trattandosi di unfreatico suborizzontale. Curioso и che sitrovi nell'estremo a monte della grotta!Mentre meditiamo sulle stranezze tivaniche,ci raggiungono i due rilevatori e questavolta ci mettiamo davvero sulla via delritorno.

A. Premazzi

Il fondoMarzo 2005

Ingresso FornitoriLa galleria che conduce adAustraliaFoto D. Corengia
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La notte della BefanaGennaio 2006
A. Premazzi

Le prime punte dell'inverno 2005-2006 nonhanno regalato nuovi, grandi ambienti aFornitori. Fino ad un sabato di dicembrequando Karlo e Conan risalendo con duesoli spezzoni di corda quattro salti successivia No Carburo, sbucano in un livello digallerie freatiche. I due naturalmenteesplorano tutto l'esplorabile, tranne unpozzo per totale esaurimento dei materialid'armo. Il primo tentativo di scendere laverticale avviene il giorno di Santo Stefano.Ad impedire la discesa ci si mette unlastrone delle dimensioni di unacinquecento che pensa bene di scivolare viada sotto i piedi di Conan per cercare di farmarmellata con le membra del GiovaneMarconi. Il risultato finale и Conan con ilnaso sanguinante, Marconi senza unguanto (rimasto sotto il lastrone) el'esplorazione finita prima di cominciare. Perprofanare il pozzo quindi torniamo nelgiorno della Befana. La speranza и che laverticale dia accesso ad una nuova regione,il dubbio и che conduca verso il camino diMoltrasia, parzialmente risalito ad iniziodicembre.
Siamo numerosi, ma non particolarmenteagguerriti, quindi, salutato il guanto sotto almassone, abbandoniamo Conan e Marconisoli a rilevare e ce ne andiamo tutti dietroKarlo che arma il pozzo. Ad un primo salto,segue un secondo, quindi una bella galleriache scende tagliando gli strati. Tronico siallontana senza aspettare nessuno, ma nonfa tanta strada perchй si imbatte in unanuova verticale. Naturalmente il vecchiofastidioso ha il coraggio di lamentarsi ("Chepalle, sembra di stare in Grigna!"). Incurantidella piattola che ci portiamo appressoscendiamo il salto, proseguendo nella

galleria ammazza-strati. Sotto, neanche adirlo, ci aspetta un altro saltino e quindi unaltro piщ significativo. Mentre Karlo arma lavia piщ scontata, Corvo, seguito da Luca eCristina, aggira l'ostacolo scendendo unoscivolo infangato. Per festeggiare la sceltasbagliata, mentre siamo ammassati in tread un frazionamento, ci prendiamo unapietra in testa da Alex che scende con duesacchi. Scendiamo tutti finalmente e ciritroviamo a sondare un bel pozzoneprofondo una cinquantina di metri chericorda molto il camino di Moltrasia vistoda sopra. Ora il problema и avereabbastanza corda per arrivare alla base.Corvo rifа il giro dell'anello salendo dallacorda, disarmando e scendendo dalloscivolo per recuperare tutta la cordapossibile. Con tutto il cordame disponibileKarlo inventa un armo discutibile e, comeper magia, atterriamo sul terrazzo raggiuntoin risalita un mese prima. Non sarebbeneanche cosм tardi, ma il richiamo delRebonzo и troppo forte rispetto all'idea diritornare da dove siamo venuti, cosмusciamo. Fuori sono le 3 di una gelidanotte tivanica. Mentre ci cambiamo iltermometro dice -13°C: certo che la Befanapoteva scegliere una notte un po' piщ caldaper svolazzare a cavallo della scopa!
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A. Premazzi

Un'uscita di mercoledм sera ha riportato diattualitа il ramo dei Bambini Marci, fermoda un paio d'anni sotto una risalita. Karloha superato un nuovo camino e si и fermatosotto un'altra verticale. Questa volta perтsembra essere seguita da una galleriasuborizzontale. Il giovedм sera siamo ancoraun po' indecisi circa il da farsi, ma alla fineoptiamo per un'uscita domenicale perproseguire l'esplorazione dell'agevole (?)ramo, sperando anche questa volta di fare ilgiochino che in Fornitori ci и tanto caro:ovvero salire fino a trovare delle diffluenzeche ci riportino verso il Piano.
La domenica mattina ci ritroviamo in otto alMinistro e ci avviamo all'ingresso tra glisguardi malevoli dei fondisti. Entriamo escendiamo veloci, Conan e Tronico davanti,quindi io ed a ruota tutti gli altri. Quandoarrivo al bivio dei Bambini Marci i duevecchiacci sono giа scesi. Aggancio ildiscensore e comincio la discesaaspettandomi di trovare un frazionamentoche mi aiuti a pendolare. Non и cosм: lacorda и stata sganciata dall'armo dellafinestra fossile e scende direttamente nelramo attivo. Scendo quel che basta, faccioun passo lungo e sono nella finestra deiBambini Marci. Arrivato sul terrazzino mifermo a pensare che Conan e Tronico sonodue cazzoni, che non gli costava nullacercare un armo a questa altezza perrendere piщ facile il pendolo. Quelli che miseguono non conoscono bene il posto ed иprobabile che scenderanno troppoinfilandosi nello sfondamento e farannodella fatica inutile per risalire ed infilarsinella finestra. Mi guardo attorno e sullaparete all'altezza della mia faccia simaterializza un fix con tanto di piastrina e

maglia rapida annesse. Ho trovato l'armodove frazionare! L'unico dubbio che ho иche la maglia sia inchiodata e non riescaad aprirla. Con la chiave del 13 che ho alfianco picchietto un po' la ghiera e quella siapre senza fatica. Recupero un po' di cordae faccio un bel nodo a otto. Dio, bello иuna parola grossa perchи le condizionidella corda, gonfia e rigida, permettono astento di annodarla. Dт il libera a Luana,che scende dietro di me, e guardo giщ dalsaltino che devo scendere. Il fondo и 5-6metri sotto di me, il pozzetto и stretto, lepareti non sono verticali ma leggermenteinclinate tanto che penso quasi di scenderloin libera. Solo per un attimo, poi rifletto chescendere con il sacco in spalla и inutilmentescomodo e che gli appigli saranno cedevolie faranno veramente schifo. Cosм monto ilcanapone nel discensore e mi giro spalle alpozzetto. Non faccio la chiave perchи sonosu un breve scivolo e penso che per partiredovrт dare un bello strattone perchи unacorda cosм di scorrere nel discensore non nevorrа proprio sapere. Poi succede qualcosadi imprevisto. Un rumore, secco e violento,e d'improvviso la grotta intorno a mediventa buia e sembra prendere velocitа.Realizzo che sto cadendo all'indietro con lebraccia larghe. Il polso destro sbatte controla parete, in una frazione di secondo pensoche l'atterraggio non sarа dei migliori. Manon faccio in tempo ad aver paura perchиun attimo dopo precipito a terra. Cado sultallone sinistro, rimbalzo e ricado sul piededestro. Un dolore a cintura all'altezza deldiaframma mi fa mancare il fiato mentresbatto di schiena contro la parete. Miritrovo a guardare per aria incredulo: unsecondo fa ero in cima al saltino ora sono
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qui sdraiato a terra riverso sul sacco con iltrapano. La corda и ancora neldiscensore... dove ho sbagliato? Non hochiuso la maglia rapida e la corda и uscita?E' un attimo, poi realizzo l'accaduto: иceduto il fix che ho usato per frazionare.Luana intanto bloccata sulla corda staurlando per sapere cosa и successo. Lerispondo che va tutto bene, ma il dolore иancora troppo forte e rimango lм sdraiato agambe per aria senza muovermi. Luanascende in qualche modo, mi scavalca ecomincia ad urlare nel laminatoiosuccessivo per richiamare l'attenzione diTronico e Conan. Io rimango lм inebetito, mimetto a sedere senza neanche la forza diimprecare. Dal laminatoio spunta la facciadi Tronico che per rincuorarmi e farmicoraggio comicia ad insultarmi. Arrivanotutti quanti, chi dal basso, chi dall'alto. Mitolgo il sacco dalle spalle e mi alzo in piedi.Il dolore va scemando, respiroregolarmente, riesco a piegare le gambesenza grande sforzo. Tutti mi guardanodubbiosi, per un attimo penso diproseguire, mentalmente ripercorro il ramodei Bambini Marci fin dove lo conosco:"laminatoio bagnato con uscita direttamentesul pozzo, meandro, strettoia, meandro,traverso....". Decido di uscire, andare avantisarebbe un inutile calvario. Passo il trapano

a Tronico, Luana fa altrettanto con ilmateriale di gruppo che porta nel sacco.Mentre aggancio i bloccanti alla corda,Conan mi chiede se voglio essereparancato sui pozzi. Lo rassicuro ecomincio a salire. La parte bassa dellaschiena mi fa un po' male, ma niente diinsopportabile. Arrivato in cima al pozzoConan mi urla di nuovo se riesco ad uscireda solo. Alla mia risposta positiva siavviano nuovamente verso il basso, mentreLuana ed io proseguiamo verso l'uscita. Lagrotta mi scorre intorno, esco conmovimenti controllati per non sforzaretroppo la schiena. Muovermi senza saccomi aiuta molto e in breve siamo fuori.Davanti all'ingresso piscio controllando ilcolore delle urine perchи mi и nata lapaura di essermi spappolato un rene nellacaduta, ma и tutto a posto, solo un granfastidio alla schiena.

Sono passati circa 2 mesi: ho provato adignorare il dolore, sono andato anche finoad Armagheddon ma una volta arrivato lа ilfastidio mi ha riportato verso l'uscita. Percapire la ragione del perdurare dei mieimalanni mi sono deciso a fare delleradiografie. Ora sto aspettando che midicano che le lastre sono a posto e cheposso tornare a prendere l'esito tra unasettimana. Dal laboratorio esce un tecnicoche chiede di me e mi dice di aspettare cheil dottore referti le mie radiografieimmediatamente. Passa qualche minuto, iltecnico si ripresenta con la busta dellelastre e me la consegna raccomandandomidi andare subito dal mio medico. Mentrevarco la soglia del reparto apro la busta eleggo il referto:
"...infossamento della limitante somaticacraniale di L3 per frattura somatica condistacco dello spigolo antero-superiore."

Ingresso FornitoriI cunicoli inizialiFoto D. Corengia
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24 chilometri in AustraliaNovembre 2006
A. Premazzi

Come ogni autunno il maltempo ciallontana dai pascoli alti della Grignariportandoci in Pian del Tivano. E' la fine dinovembre, le condizioni meteo sonodignitose e ci permettono di spingerci finoad Australia. Siamo una squadra numerosa,tanto che poco prima del salone cidividiamo: in quattro proseguimo dritti perAustralia mentre altri quattro risalgono unarrivo per andare nella zona degli anellialti. Il nostro obiettivo и completare ilraggiungimento di una finestra attiva.L'opera era cominciata un anno prima permano di Karlo. Dopo una breveesplorazione a Fabbrica di Fango cieravamo spostati in Australia ed il nostroera risalito fino ad arrivare a pochi metri daun arrivo attivo che a suo dire sgorgava dauna galleria di 3 metri di altezza per 1.5 dilarghezza. Ora, capitanati dal Guerriero diW Le Donne, tentiamo il colpo gobboinseguendo la via che porta i rifiuti diplastica in Fornitori e che, percorsa alcontrario, ci porterа ragionevolmente dalleparti di Cascina Bogia.
L'armo lasciato da Karlo и un grovigliomalefico, Tronico si inerpica sulle cordelamentandosi a piщ non posso, e quandoparte a traversare non ha risolto lasituazione. Il Guerriero si sposta sulla rocciasaponata raggiungendo la finestra e qui gliinsulti si sprecano. Del finestrone di Karloc'и solo l'ombra, al suo posto c'и unafinestrina-ina-ina che in questo momento иsemiallagata. Tronico scende maledicendotutto e tutti, lasciando il groviglio di cordecosм com'и. Prima di decidere il da farsisalgo per rendere umano l'armo ma l'operaи meno semplice e veloce di quel che avreivoluto. Risalgo dal salone sull'armo

minimale lasciato da Tronico, rifaccio iltraverso armandolo mano a mano cheprocedo, scendo dall'altra parte, disfo ilnodo che ancorava il capo della corda allapartenza precedente, risalgo, rifaccio iltraverso disarmandolo mano a mano cheprocedo, quindi finalmente scendo nelsalone frazionando su una placca di rocciache ha la consistenza del pongo. Quandotorno al nostro bivacco in Australia иpassata un'ora e sono conciato ad unamerda. In compenso trovo il Guerrierorinvigorito dall'assunzione di cibi e bevande,Marzio e Luana ormai pingui causal'eccessiva assunzione di cibi e bevande.
Mentre mi sfango decidiamo di farequalcosa di veramente esplorativo: il ramoGigante и lм che ci chiama da un lato delsalone. Lo risaliamo ammirandone gli armiessenziali ed arriviamo presto alla suasommitа. Il ramo termina sotto unacospicua frana, ma pochi metri prima unarisalita tra i blocchi sembra permettere diaggirare l'ostacolo. Tronico risale, primaaiutandosi con qualche fix malmesso,quindi in libera invocando il nostro silenziocirca i suoi comportamenti disinvolti in fattodi arrampicata. Fatto и che raggiunge unagalleria in risalita. Il losco figuro esplora insolitaria per qualche decina di metri quindirichiamato dai nostri improperi, o forse peril solo piacere di condividere l'esplorazionecon qualcuno, torna sui suoi passi e piantaun fix in un posto a caso permettendoci diraggiungerlo. Riuniti proseguiamo risalendoun meandro attivo dalle morfologieaccattivanti. Dopo circa un centinaio dimetri sbuchiamo in una saletta con franasospesa in cui ci sono alcune possibiliprosecuzioni per niente invitanti. Sono
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ormai le prime ore del mattino, torniamo suinostri passi rilevando e barcollando dalsonno. Arrivati alla risalita propongo diarmarla in maniera dignitosa ma Tronico,che и giа sceso, invece di passarmi iltrapano mi invita ad andare a svolgerefunzioni fisiologiche e si allontana.
In Australia ritroviamo i componentidell'altra squadra: loro hanno rilevatoqualche decina di metri piщ di noi maesplorato poco di meno. Nel complesso

questa notte abbiamo messo insieme 400metri di poligonale, che permettono aFornitori di superare lo sviluppo di 24 Km dirilevato.

Ingresso FornitoriAle NoFoto D. Corengia
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Marconi

L. Aimar

La situazione и ideale. Ingenuamente ilGiovane Marconi comincia a parlare ed ioa tratti gli pongo domande ad hoc sulla suavita privata, con il dichiarato scopo diestorcergli interessantissime confessioni.Intanto ci dedichiamo allo scavo.
Ci troviamo nelle Vie Nuove della Stoppani,l'ingresso non и molto lontano in termini didistanza percorsa, ma per raggiungerlo иnecessario percorrere il famigerato Ramo diCollegamento, un calvario di fango,passaggi stretti e scomodi ed un sifoncinoterminale in cui и necessario strisciare conla pancia e che bisogna sperare non siallaghi completamente durante lapermanenza nei chilometri degli ambientisuccessivi.
Stiamo scavando una trincea presso ilsifone Merry Christmas, sperando di riusciread abbassare il livello della pozza e arenderla transitabile senza l'obbligo di fare ilbagno. I sassi e la ghiaia sembrano tenutiinsieme dal cemento ed un leggeropicconcino dalla punta aguzza и l'unicostrumento che si sta rivelando veramenteefficace. Ogni dieci, quindici minuti cidiamo il cambio, gli altri compagni invecesono dispersi a coppie in altri rami dellagrotta. Piщ il nostro lavoro procede, piщ ilGiovane Marconi si lascia andare e miracconta di sй, evidentemente senzapensare alle conseguenze che questopotrebbe avere … Alla fine abbattiamol'ultimo setto di terra e sassi con un tono disolennitа nei gesti: un piccolo ruscelloinvade il nostro canyon ed il rumore diacqua che scorre risuona dovunque. Dove ilnostro ramo si immette con un saltino nellavia principale della grotta, in zona Camino

Gigante, si forma una bella cascatella. Perun po' contempliamo la nostra opera,quindi decidiamo di raggiungere gli altri.
Antonio e Tronico si trovano a poche decinedi metri di distanza da noi, in un ambienteparallelo rispetto a quello dove abbiamoscavato. Qui si trova un buco ventilato,intransitabile a causa di un intaso di fangoe argilla, che qualche settimana fa, visto sulrilievo appena rifatto, ha improvvisamenteacceso i nostri animi. Infatti punta inmaniera decisa verso la vicinissima Fornitorie sembrerebbe innestarsi in corrispondenzadel Bivio Concrezionato, nella zona diAustralia Open, lа dove Marzio ricorda conchiarezza dei cunicoletti ventilati con fondoin ghiaietto su cui al momentodell'esplorazione aveva storto il naso, mache adesso… I due punteros si stannofacendo un tи dopo alcune ore di scavo;tempo qualche minuto e si materializzanoanche Conan e Marzio che nel frattempo,durante una ricognizione nella zona delSifone Gigante, hanno anche esplorato erilevato un ramo nuovo, lungo un centinaiodi metri.
Ancora una volta il Giovane Marconi sibutta a pesce nello scavo e noi loabbandoniamo al suo destino e cidedichiamo ad un lauto pasteggiamento.Solo a tratti gli rivolgiamo la parola, adesempio per insultarlo quando qualchepalla di fango ci colpisce o finisce nel tи.Ma dopo un po' il ragazzo diventa pureesigente e pretende che qualcuno vadadietro di lui - che nel frattempo и avanzatoscavandosi un cunicolo - a buttare fuori ilmateriale che continua incessantemente arimuovere. Mi tocca. Mi infilo dunque nel
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luogo, fino ad avere il naso a duecentimetri appena di distanza dalla suolanumero quarantasette dello scarponemarconico e mi diletto a ravanare tra le suelunghe gambe alla ricerca delle palle difango che puntualmente butta indietro.Fuori la combriccola si sposta insultandomiin malo modo, visto che io miro proprio acolpirli.
Il gioco prosegue in questo modo per unpezzo ed anche Tronico si infila nel cunicolodietro di me ed aiuta a smaltire il materiale.Ad un certo punto il Giovane Marconicomincia a spingere in una fessuraverticale, puntando verso l'alto. "Provo apassare" ci dice. Tenta una volta, ma nonriesce. Allora toglie il caschetto, si rigira unpaio di volte, lo sentiamo forzare e poicristare. "No! Ho lo scarpone incastrato! -urla - e le spalle sono giа infilate in unanuova strettoia!!". Allungo il braccio, gliafferro la suola e provo a ruotargliela condelicatezza, ma lui si lamenta che cosмfacendo gli spacco la gamba. Rumore digrattare e strani scricchiolii, che Tronico edio interpretiamo come le costole delGiovane Marconi che stanno andando apezzi. Quindi un'ultima scarica dibestemmie e una pausa di silenzio. "Sonopassato! - sentiamo ancora - и grande,sono in una galleria! Luana, vieni, ilpassaggio non и poi cosм stretto!". Tronicomi propone di scavare ancora per allargarel'ambiente, ma dall'altra parte il GiovaneMarconi smania a gran voce Fornitori,adesso piщ vicina che mai, e naturalmenteabbandono tutti i buoni propositi e mifiondo nella strettoia. Un braccio avanti,armato di paletta che Tronico mi hainutilmente messo in mano e uno indietro, enaturalmente niente caschetto. Mi contorcopiщ volte per trovare la via buona ed allafine ce la faccio e mi ritrovo con il musopiantato contro un muro di palta. Laseconda strettoia и in verticale sopra di meed il problema и che dovrei piegare laschiena al contrario di novanta gradi! IlGiovane Marconi mi contempla con facciabasita: "Io perт non ero messo in quella

posizione!"; da dietro si affaccia Tronico enaturalmente parte una sequela di insulti:"Ma voi siete rincoglioniti a passare inquesto modo! Pezzi di somari! Luana,deficiente, torna qua che allarghiamo, eriporta la paletta!". Presa dal panico decidodi tornare indietro, ma mi rendo conto chenon riesco piщ a ripercorrere al contrario lastrettoia che ho appena superato. La miaunica speranza и passare il muro di palta eraggiungere il Giovane Marconi nellagalleria inesplorata. Schiaccio dunque lafaccia fino allo spasimo contro l'argilla,cerco di sfilare al massimo il bacino dallaprima strettoia e poi con tutte le mie forzeinarco la schiena all'indietro. O passo o mispacco la schiena e muoio qua sul luogo!
Passo. Finalmente esco dalla mia prigione emi ritrovo in una fantastica galleria 3x3 chesi perde nel nero, con volta tondeggiante efondo in sabbietta asciutta. Sarа giаFornitori? Il Giovane Marconi ha aspettatoe le impronte indicano che non ha percorsopiщ di tre o quattro metri. "Vado avanti unaltro paio di metri rispetto a dove ti seifermato tu - gli dico - giusto per vedere unpochettino meglio!". Lui mi insegue: "E iofaccio qualche altro passo ancora!". Madalle strettoie arrivano nitide leimprecazioni di Tronico e degli altri cheletteralmente ci minacciano e ci spronano ascavare per allargare i passaggi appenaforzati. Allora tracciamo nella sabbia unabella linea netta, e ci auto-obblighiamo anon oltrepassarla.
Lo scavo, condotto contemporaneamentesui due fronti, trasforma le malefichestrettoie in un'autostrada ed in meno dimezz'ora tutta l'allegra combriccola puтpassare senza il minimo sforzo lа dove ilGiovane Marconi ed io abbiamo cristatonon poco.
A questo punto parte l'assalto verso l'ignoto.La galleria prosegue grande etondeggiante; da una bella finestra a pochimetri d'altezza sembra partire un'altrainvitante condotta. Ma i nostri sguardi sono
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puntati ora piщ che mai verso il basso: citroviamo esattamente una decina di metrisopra Fornitori e desideriamo soltanto unadiffluenza che ci faccia perdere quota. Nonimporta se и stretta, bagnata, infangata ochissа che altro. Basta che ci faccia arrivarein Fornitori! Ma la diffluenza non c'и. Lagalleria, che prima ancora di averlaesplorata abbiamo battezzato MastroGanga, prosegue sempre ampia per unasettantina di metri ed improvvisamentetermina su una massiccia frana. Studiamoogni fessura dell'ambiente che ci circonda,ma non riusciamo a trovare nulla. L'acquadi un rivoletto nei pressi si infila in uninterstrato in netta discesa non piщ alto didieci centimetri. E noi sappiamo chequell'acqua si fa beffa di noi e va proprio inFornitori, lungo una strada che noi nonpotremo mai percorrere.
Piuttosto delusi ritorniamo alla base, nelpunto da cui и partito lo scavo. Qui, apochi metri di distanza, un nuovo bucoventilato promette esplorazioni e tantofango a chi abbia l'ardire di scavarlo.Ovviamente il Giovane Marconi non silascia scappare l'occasione e si getta nellanuova avventura. Dopo il giusto lasso ditempo - come una specie di deja vщ -odiamo i giа ben noti scricchioliiaccompagnati da "diavolo porco" e "boiacane" che ci fanno capire che il GiovaneMarconi sta passando una nuova strettoiamica da ridere. Oltre l'ambiente prosegue inrisalita, sempre stretto e naturalmente moltobagnato e fangoso. Il nostro indomitoprosegue senza tregua, passa una secondastrettoia ed anche una terza. Qui l'ambientetorna di dimensioni piщ umane, mal'esplorazione del Giovane Marconi siconclude in corrispondenza di un masso,uno solo, ma grande quanto tutto ilcunicolo che sta esplorando. Non hapercorso poca strada, и avanzato peralmeno una sessantina di metri, e senzadubbio il posto deve essere rilevato.
Torna dunque indietro alla nostra ricerca:noi intanto stiamo di nuovo pasteggiando

ed io mi diletto a intrattenere la comitivanarrando con dovizia di particolari tutte leconfidenze che l'incauto Marconi mi harivelato al sifone Merry Christmas. Quandoappare ai nostri occhi, l'esploratoreprotagonista del mio spettegolare haassunto un uniforme color marrone ed иevidentemente marcio d'acqua fin nellemutande. Anela l'aiuto di qualcuno, manessuno и tanto scemo da seguirlo in quelpostaccio. Allora - nuovo deja vщ - sentouna vocina suadente che mi chiama:"Luana, vieni, le strettoie non sono poi cosмscomode ed il posto in fondo non и male!".
A conclusione della nostra storia vi dicosoltanto che quest'ultimo cunicolo и statobattezzato Ramo degli Orrori e nelmomento in cui scrivo (и giа passatoqualche anno) non и ancora stato rilevato.Infatti non mi sono fatta fregare di nuovodal Giovane Marconi, o non in quellapunta per lo meno. L'orologio ci avvisa cheи giа mattina e tutti insieme ci avviamoverso l'uscita ed il mondo esterno, doveattendono un sacco di altri amici econoscenti cui rivelare di nuovo i segreti delGiovane Marconi!

StoppaniVia ClassicaFoto D. Corengia

Marconi
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A. Premazzi

Le prospettive esplorative in Fornitori sonodrasticamente diminuite e cosм ci si ritrova asondare anche i luoghi meno abbordabili.Nell'ultimo scorcio del temperato inverno2006-2007 ci dedichiamo all'esplorazionedel pozzo che da Taiwan ritorna in Afrika. Ilprimo assaggio avviene durante una puntalimitata dal blocco della circolazioneautomobilistica e serve solo per armare ladiscesa del pozzo. La settimana successivaKarlo traversa instancabilmente sulla paretemarcia per raggiungere due bei nicchioni.Dal secondo parte a risalire perraggiungere quella che и, indiscutibilmente,la partenza di un ramo attivo. Passano unpaio di settimane e ci ripresentiamo in treper chiudere la partita. Il nostro fidorisalitore avanza celermente comepromesso. Raggiunto il terrazzo, ancorprima di armare la discesa, Karlo siallontana per svolgere impellenti funzioni

fisiologiche. Un esasperato senso delpudore lo conduce a percorrere unasessantina di metri di galleria in risalitaprima di urinare gaiamente constatandoche il ramo prosegue. Tornato con lanotizia si diletta ad armare degnamente ladiscesa alla base del pozzo, mentre a metocca il disarmo del terrazzo da cui siamoripartiti. Radunati finalmente alla partenzadel nuovo ramo, Karlo domanda: "Diquanto ci accontentiamo oggi? 150 metri?"La grotta lo sente e lo accontenta. Il ramova nettamente in risalita. Passiamo sottoun'abbondante stillicidio, ci innerpichiamosu uno splendido slumping e saliamo nellegallerie di belle dimensioni che presentanonotevoli segni di scorrimento. Raggiunto ilpunto della minzione superiamo una placcae continuiamo anche se le dimensionidiminuiscono. Dopo un'ulteriore placca lagalleria si riduce ad un interstrato intasato.In fondo sembra allargare leggermente, madecidiamo di tornare sui nostri passi perguardare gli altri arrivi che abbiamo vistolungo il ramo. In realtа si rivelano tutti unaschifezza e presto ci ritroviamo sul terrazzo.Vista l'ora Karlo decide di traversareulteriormente per raggiungere l'altro arrivo.Con un paio di fix traversa e con unoraggiunge la partenza della condotta attivache questa volta perт non и accoglientecome la precedente. Infatti dopo qualcheminuto di inutile affannarsi strisciando inambienti ristretti Karlo torna indietroaccompagnato dalla solita sequela di insultialla bombola. L'ora ormai ci conduce versol'uscita dove ad attenderci troviamo unpaesaggio irrazionalmente invernale,imbiancato da 10 centimetri di neve fresca.

Sopra AfrikaFebbraio 2007

Ingresso FornitoriGallerie MotobecaneFoto A. Ferrario

2007
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Ciak! Si gira

Ciak: si gira!Estate 2007
A. Ferrario

Giunto l'autunno del 2006 parecchichilometri ormai costituiscono la parterilevata di Ingresso Fornitori e pare, e voglioribadire il pare, che per il momento non cidebbano piщ essere grosse sorpreseesplorative.
In noi che abbiamo avuto la fortuna diesplorare, chi piщ, chi meno, questameravigliosa grotta, viene una pensata unpo' originale: perchй non fare un bel filmatoche ripercorra le tappe principali delleesplorazioni di Fornitori cosм da farconoscere ad un pubblico il piщ vastopossibile ciт che noi abbiamo avuto lapossibilitа di vedere con i nostri occhi?L'idea mi interessa parecchio, anche perchйda poco mi sono comprato unavideocamera digitale e fare un filmato suFornitori sarebbe una bella prova pervedere come me la cavo con le riprese.Perт mi rendo immediatamente conto cheda solo l'impresa si presenta impossibile,quindi decido subito di coinvolgere i gruppicon cui fino ad ora ho condiviso tante punteesplorative. Il progetto che propongo perrealizzare il filmato piace, e tutti si rendonodisponibili per dare una mano. In realtаscarseggiamo di faretti e altre cineprese,quindi cerco di contattare subito altri speleoconoscenti che fino a quel momento nonhanno mai messo piede a Fornitori, ma checertamente potrebbero darci un importanteaiuto.
Alla fine si rendono disponibili i seguentigruppi: Gruppo Grotte Saronno, GruppoGrotte Milano, Speleo Club Erba,Associazione Speleologica Comasca,Speleo Club Valceresio, Gruppo GrotteGallarate, Gruppo Grotte Busto Arsizio e il

Gruppo Grotte Gorla Minore. E' statafondamentale la disponibilitа di GiuseppeGastaldi, Riccardo Sainaghi e GerardoGranpa che hanno messo a disposizioneanche le telecamere e i faretti personali.
Per la realizzazione del filmato penso chesia fondamentale la presenza di alcuni deipersonaggi chiave delle esplorazioni, chepossano narrare durante le riprese. Cosмecco che si rendono disponibili MarzioMerazzi, Daniele Bassani (Conan) e AndreaMaconi. Alberto Buzio invece si presta perraccontare ciт che и stato fatto al Pian delTivano prima dell'esplosione delleesplorazioni in Fornitori.
Una volta composta la squadra si inizia conle riprese, "Ciak: si gira!". La prima uscita diriprese viene svolta il 10 giugno 2007,dove si registra l'incredibile partecipazionedi ben 26 speleologi! In seguito, altreriprese svolte il 22 luglio e il 2 settembredello stesso anno completano l'archivio diriprese di circa 12 ore che poi miserviranno per compiere il lungo montaggioper la realizzazione finale del filmato. Leriprese vengono svolte nei rami ormai"storici" della grotta, punti nevralgici degliultimi anni di esplorazione. Con letelecamere ci spingiamo fino al salone diArmagheddon, ad Australia e nei rami diMoltrasia. Inoltre, vista l'importanza che haavuto il primo ingresso della grotta,qualcuno riesce a convincermi ad infilarminel micidiale Laminatroio che fino a quelmomento avevo avuto la fortuna di evitare,per documentare quali difficoltа presentassequesto passaggio durante il primo anno diesplorazione della grotta. Le uscite delleriprese sono state anche un'occasione per
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tornare in grotta con persone che non sivedevano da un po' di tempo e per altri diconoscersi con speleo fino ad ora mai visti.
Terminata la parte piщ piacevole, cioиquella delle riprese, inizia per me la fase delmontaggio, molto piщ pesante e che mi harichiesto numerose notti in bianco. Ma allafine ho portato a termine il mio progetto,realizzando cosм il filmato intitolato:"INGRESSO FORNITORI - IL GIGANTE DELPIAN DEL TIVANO". Il lavoro appenaterminato и stato poi subito presentato alRaduno Nazionale Apuane 2007. Ilpubblico, intervenuto numeroso, и parsomolto entusiasta. Dopo il battesimo il

filmato и stato mostrato a Milano, alC.A.V.E.S. (Pogliana di Bisuschio - VA),Gallarate, Saronno, Varese, Ispra, IMAGNA2008, sul sito www.napoliunderground.org,a Erba e poi и tornato nel suo luogo diorigine, al Pian del Tivano presso ilRistorante Ministro. Insomma in circa unanno e mezzo siamo riusciti a portare aconoscenza di diverse centinaia di personeche cos'и e cosa significa per noi IngressoFornitori, una soddisfazione per me pari aduna esplorazione di un chilometro digallerie nuove!
Dopo la conclusione del filmato perт (c'иsempre un perт) il 26 gennaio 2008 иstata compiuta da Andrea Maconi eDaniele Bassani la storica giunzione traIngresso Fornitori e la Grotta Stoppani,portando il complesso agli attuali 38 Km disviluppo. Chissа che possa essere unascusa per tornare da quelle parti con lavideocamera?!

Fasi delle riprese di"Ingresso Fornitori - Il gigante del Pian del Tivano"Foto M. Uboldi

2007
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Stoppani Underground

Stoppani UndergroundDicembre 2007
M. Scordia

Eccomi qua, a raccontare per la prima voltaun'uscita in grotta, tra l'altro la piщ lungadella mia esperienza! И l'inverno 2007,Carlo telefona a Pei chiedendogli se ci va diandare in Fornitori insieme a lui e Jhonnyper riuscire finalmente a trovare lagiunzione con la Stoppani passando per"Stoppani Underground" e, giа che cisiamo, vedere se con l'aiuto della pompa edella forza di volontа riusciamo a svuotare ilsifone che si trova sopra ad Afrika peresplorare qualcosa di nuovo! Cosмaccettiamo di buon grado, ci organizziamoa portare i cagnolini da mia sorella e cidiamo tutti appuntamento al Ministro ilsabato pomeriggio. Il tempo и moltouggioso e fa un freddo boia, la temperaturarasenta lo zero! Ci cambiamo, prendiamoun bidoncino tagliato in due per usarlocome secchio e ci incamminiamo versol'ingresso... Ancora prima di entrare sonocongelata e non mi sento nй mani nй piedisinchй non giungiamo alla Sala del Nodo.La discesa и comunque abbastanza rapidae divertente, immaginando cosa troveremoe che momenti di gloria vivremo quando,l'indomani, daremo l'annuncio a tutti di averscovato l'ambita giunzione (cosa maiavvenuta, almeno non per mano nostra)...per scaldarmi tiro calci al bidoncino cherotola sino a Carlo e che lo rilancia avantiverso Pei, per poi farlo risaltare indietroincontro a me e Jhonny... Come rimbalzagiщ dai pozzetti eheheh!!
Fatto sta che, appena arrivati adArmagheddon iniziamo a risalire: davantiCarlo seguito dal suo socio, dietro io,mentre Pei si ferma un attimo nel salonesotto... Salgo, salgo, ma, arrivata alla finedella corda, non riesco a scorgere piщ

nessuno. Quindi, non sapendo da cheparte andare, mi impongo di seguire il mioistinto tirando dritto. Naturalmente sbaglio!Mentre cerco i miei compagni e li chiamo(ma non risponde nessuno) mi giro e.. vedoPei!! И ad una ventina di metri da me cherisale in libera sulla parte opposta alla mia!Lo chiamo, ma al momento non mi senteper il forte rumore di acqua e, a causa dellemie vertigini, rimango lа come una fessa!Quando, finalmente, i soci si accorgonodella mia assenza Pei torna indietro e agesti mi spiega come raggiungerli. Cosм miincammino piano piano e giungo da loroche si trovano giа al sifone. Hanno giаazionato la pompa (che и stata portata lа inprecedenza) e si apprestano a svuotarlocol fantomatico bidoncino-pallone...Mal'impresa ci annoia quasi subito cosм,mentre la pompa continua da sola, noiprendiamo la nostra strada verso StoppaniUnderground, un bel meandro tutto bassodove il massimo della comoditаnell'avanzare la raggiungi quando proseguia gattoni!! Per lo meno le vertigini sonofinite!! Ad un certo punto Carlo siappiattisce tutto a terra e si infila in unpertugio veramente molto basso, ma largocirca un metro e mezzo dove, per passare,devi seguire "la strada battuta" tracciata daaltri in precedenza per non restareincastrato... I miei soci non danno nessunsegno di agitazione, quindi mi convinco, esubito dopo Carlo mi infilo io... Appenadentro ci ripenso e vorrei uscire, ma Pei miincoraggia a continuare perchй tanto ilpezzetto non и piщ lungo di 10 metri. Cosмproseguo tutta agitata, seminando qua e lаocchiali (che si appannano), caschetto eguanti diventati troppo stretti
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(fortunatamente al ritorno ero pronta ed ilpassaggio и stato molto piщ divertente)...Tutta la mia "semina" viene prontamenteraccolta da San-Pei che me la restituisce altermine del laminatoio! Si continua quasisempre abbassati ed arriviamo in unapiccola saletta dove Carlo ci chiede diaspettare, in modo che lui possa verificarele condizioni del sifone e farci riposare unpo'. Quell'uomo и come un treno!
Noi tre ci sediamo uno accanto all'altro(anche perchй non avremmo avuto altresoluzioni dato l'ambiente troppo ristretto) einiziamo a sfangarci mentre sentiamo loscavare del "treno" per rendere piщaccessibile il passaggio. Dopo circa 20minuti spuntano le gambe di Carlo che escein "retro" dal sifoncino, fortunatamentesenza acqua ma pieno di un simpaticofango. Sempre per renderci le cose piщfacili, lo scavatore ci stende sulla palta deibei lenzuoloni di plastica, in modo da nonfarci sporcare piщ del necessario... passalui, passo io e.... logicamente me li tirodietro sporcandoli tutti, cosм per Pei eJhonny и quasi come non averli sotto.Appena giunti al di lа, l'ambiente si apre e,da sdraiati col corpo nel sifone, ci troviamocon la faccia che guarda in giщ verso unsaltino di un paio di metri da farsitranquillamente in libera perchй ricco diappigli. L'ambiente и piщ ampio rispetto aquello al quale siamo stati abituati sino aquesto momento. Alleluiaaa!! Davanti a noic'и una bella salettina di circa quattro metriquadrati (soprannominata Sala del Riccio)col soffitto a volta.
Carlo era giа stato qui in precedenza, mapoi si era fermato perchй il passaggiosuccessivo и ostruito da un macignoincastrato! A occhio e croce peserа 200kg!!E ora?? Dobbiamo proseguire per forza. Pertutti noi il collegamento con la Stoppanideve trovarsi al di lа di quel sassone.L'ultimo ostacolo da superare. Cosм ci siingegna (anzi si ingegnano) e si costruisceun sistema di leve composto da 2 carrucole,una corda e un leverino per spostare il

pesantissimo blocco di pietra. Con la forzadi tutti noi, moltiplicata dalla voglia discoperta, iniziamo a tirare, a spingere, asudare e ad imprecare, sinchй nonriusciamo a spostarlo quel tanto per poter,a stento, passare. Olи olи!! Nessuno aquesto punto potrа fermarci. Infilo la testa escruto al di lа... sembra proseguire! Lancioun sassetto e lo sento rotolare, rotolare erotolare sinchй non si ferma - mi sembra -una decina di metri piщ in basso. Cosм parteCarlito, l'uomo treno, e scende; poi si infilaPei, e subito dopo io e Jhonny. La discesa sipresenta subito difficoltosa perchйl'inclinazione и di circa 70 gradi e, dalsoffitto al pavimento, ci saranno sм e no 50centimetri nella sua parte piщ larga, mentrenella piщ stretta sfiora i 15 ... Per passaredevi girare la testa perchи ogni due per treil caschetto rimane incastrato. Pei scivola ingiщ conficcandosi in 20 centimetri dispazio.. hi!hi!hi! Per fortuna possiamoproseguire facendo opposizione con laschiena e le gambe! Man mano chescendiamo lo scivolo si fa sempre piu'verticale, sino a che il soffitto si presenta piщalto, ma la discesa diventa proprio unaretta di 3 metri verso il basso! Per fortunaoffre una moltitudine di "marmittine" doveancorarsi perchй, a questo punto,l'opposizione di schiena e arti и resa piщdifficoltosa, almeno per me che ho legambe corte!!
Scendiamo, scendiamo, sempre piщ esaltatidalla certezza di trovare un'uscita inStoppani, finiamo in una galleria di circa15 metri tutta franata che....chiude con unbuchetto di 5 x 5 centimetri!Nooooooooooooo!!! Sconsolati, ma infondo divertiti dall'esperienza, iniziamo larisalita verso l'alto per tornare alla Sala delRiccio, col cuore in gola (parlo di me) perla paura di scivolare sotto!! Ritornati adAfrika facciamo una breve sosta per vederese la pompa и riuscita a svuotare il sifone,ma nulla da fare. Cosм scendiamo inArmagheddon e ci prepariamo un bel tиcaldo ed una zuppa di fagioli.

2007
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Sono ormai 17 ore che siamo dentro lamontagna. Stanchi ma felici ci avviamoverso l'uscita. Nel pieno della notte fredda epiovosa siamo fuori. Le tute e l'attrezzatura,infangate e bagnate, ci si gelano addossoall'istante!! Ci muoviamo nei prati del Piandel Tivano come dei robot, rigidi, ridendodella situazione!! Giusto per farvi capire: lalonge col moschettone attaccato sta inposizione eretta da sola! И come una

sbarra! Arrivati alla macchina ci cambiamoconstatando che, in effetti, ci sono -9°C..mannaggia! Apriamo una bottiglia di vinoper festeggiare l'uscita e andiamo a casa adormire.

Ingresso FornitoriArmagheddonFoto C. Mangiagalli

Stoppani Underground
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2008

Sabato mattina Conan (Daniele Bassani) ed io siamo entrati a Fornitori. Obiettivo dellagiornata era andare in zona Australia a rilevare un po' di roba e, a seconda dellaquantitа d'acqua che ci sarebbe stata, avremmo poi deciso che fare. Cominciamo colrilevare una trentina di metri nell'arrivo prima di Australia. Saliamo poi verso il Ramodelle Placche, cioи quella diramazione che da Australia procede verso monte per quasimezzo chilometro, con ripide placche che sono state armate nella seconda uscita daConan, Corvo e Marzio. Salendo rileviamo un breve anello che non avevamo percorso eun'altra diramazione fossile. Giunti al bivio decidiamo di rilevare il ramo di sinistra, primadi risalire le placche. Conan mi dice che probabilmente ci sono da rilevare solo unaquarantina di metri perchи pare che poi il ramo chiudesse (a detta di Corvo). Rileviamouna cinquantina di metri, superiamo un'arrampicatina e giungiamo alla frana finale. Quitogliamo un po' di sassi e Conan, dopo aver smosso l'ultimo sasso (che tra l'altro se l'иtrovato addosso...), apre la frana. Passiamo, ma dopo poco stop su frana. Torniamo finoalla frana disostruita e scaviamo un altro passaggino. Dopo 2m con una strettoiaabbastanza "cattiva" siamo al di lа. Qualche breve cunicoletto e poi la galleria diventapiщ ampia. Si torna finalmente a stare in piedi: la galleria supera a tratti i 10m dilarghezza e i 3/4m di altezza... Continuiamo a risalire senza problemi fino ad arrivareprobabilmente vicini alla superficie... pensate che da Australia (-300) fino a qui non c'иneanche una corda! La galleria termina, mentre rimane un camino e un paio di bivi daraggiungere con corda. Scendendo diamo un'occhiata ad un paio di rametti secondari eci infanghiamo senza trovare altre vie importanti. Scendiamo all'inizio del ramo, dove erapresente anche un altro rametto...quindi in realtа non и un bivio, ma un trivio. Scaviamoe passiamo una strettoia fangosa, ma dopo pochi metri e un'altra strettoia fangosa, cifermiamo. Torniamo in Australia dove Conan prende il carburo perchи l'aveva lasciato lа:infatti pensavamo di stare via 3/4 ore e non 11...A questo punto ritorniamo verso il ramodal quale siamo venuti e percorriamo un ramo secondario chiudendo un breve anello.Rimane ancora da raggiungerne un altro, ma serve la corda. Si ritorna in Australia eConan completa la risalita che raggiunge un cunicoletto da cui esce l'acqua. E' davverouna roba schifosa! Dopo 5m ci fermiamo su strettoia, scaviamo un po' infangandoci adovere, ma passare и molto difficile. Dopo 2m pare riallargarsi... la speranza и di riuscirea entrare nel gallerione (15x10m) che c'и sopra Australia e rimane ancora inesplorato.Uscendo andiamo a percorrere l'arrivo che c'и tra i due Ghiaiaway. Conan mi dice chelui e Marzio si erano fermati su un abbassamento della volta. Giungiamo al punto finalee proseguiamo lungo un cunicolo che diventa sempre piщ basso...il tutto con pozzetted'acqua. Dopo 15m non si passa, ma mi metto a scavare. E' davvero un posto di emme!Si scava con la testa che striscia da entrambi i lati: da una parte su roccia e dall'altra suacqua e ghiaia! Svuoto un paio di pozzette che mi entrano piacevolmente nel sottotuta,ma dopo un paio di metri in queste condizioni desisto. Peccato perchи manca davveropoco a passare, solo che lo scavo иdavvero massacrante. Siamocompletamente fradici, quindi uscendodiamo una bindellata anche ad unlaminatoio appena dopo il primoGhiaiaway. In totale и stato rilevatomezzo chilometro, di cui solo 150merano conosciuti. Fornitori raggiungeora 25.5Km di rilievo, a cui va aggiuntoun altro chilometro non ancora rilevato.In queste ultime due settimane abbiamorilevato quasi 900m. In tutta l'uscitaavremo percorso almeno 800m didislivello, considerando che abbiamofatto un casino di su e giщ... Dopo 27ore siamo fuori.
Ciao Andrea Maconi In Grigna!

Complesso Fornitori-StoppaniLa giunzioneAutoscatto A. Maconi
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La Giunzione

La giunzione Fornitori - Stoppani26 gennaio 2008
D. Bassani

Le gallerie della Tacchi, poderoso collettoredella Valle del Nosи, dopo un percorsorettilineo di oltre due chilometri si sonospinte fino al margine del Pian del Tivano.Qui, pochi metri sopra la strada che dallaColma di Sormano porta giщ verso Nesso eil lago di Como, in origine c' era solo unadolina, uno sprofondamento nel bosco. Poiun crollo improvviso, eventogeologicamente insignificante, accende unascintilla in un gruppo di sognatori: ladistanza tra le due grotte и ancora notevolema la corrente d'aria promette gloria. Dopoanni di faticosi scavi nasce la Stoppani, chea fasi alterne regalerа gioie e fango,strettoie e sifoni, possenti gallerie elaminatoi, ma anche la consapevolezza diun grande sistema carsico tenacementedifeso da mille ostacoli. Passano alcuni annie attraverso varie vicende nasce IngressoFornitori, o meglio si riscopre un buco che ilocali conoscono da sempre maspeleologicamente venne ignorato perdecenni. Con ritmi da Mammut Cavevengono percorsi venticinque chilometri inquattro anni, ma con un nulla di fatto conla sempre piщ vicina Stoppani. Terminatal'ubriacatura da esplorazione, si radunanole idee e si comincia a ragionare su unapossibile giunzione. Prima in manierasporadica, poi sistematicamente, vengonorisaliti camini, scavati intasi e percorsicunicoli alla ricerca del passaggio chiave. E'fine gennaio 2008 quando con AndreaMaconi siamo in Ingresso Fornitori per unaconsueta punta tra sabato e domenica; ipossibili obiettivi non sono tra i piщ esaltanti,sono rimasti alcuni cunicoli da rilevare aZigo Zagor e a seguire un paio di postiinnominabili nelle parti alte in zona Afrika.

Giunti ad Armagheddon saliamo ad Afrikae di lм verso Zigo Zagor, e subito all'iniziodei cunicoli in salita sono colpito dallaquantitа di aria che li percorre, cosa cheavevo giа notato in precedenza ma senza ladovuta attenzione. Il tempo a nostradisposizione non manca, decidiamo dicapire la provenienza. Percorriamo tutto ilramo fino alla frana terminale (il rilievo poidirа che siamo a pochi metri dallasuperficie), ma dell'aria nessuna tracciarilevante. Ci dirigiamo verso sala Milene equi ritroviamo la forte corrente d'aria.Giunti a circa metа ramo, in prossimitа diuno slargo fossile, Andrea mi fa notare uncunicoletto. La zona и ricca di piccolianellini e condottine di poco conto;l'ingresso и da scavare, voglio quindiverificare che non colleghi poco oltre.Mentre Andrea mi aspetta vado acontrollare piщ avanti se esce nella galleriaprincipale e, sorpreso, non trovo nessunosbocco! Torno al cunicolo e, armato dipaletta, in poco tempo mi apro unpassaggio nel breve intaso di fango. Subitouna condottina in discesa, che percorriamovelocemente per alcune decine di metri finoa un nuovo restringimento. Noto che и ilbordo di un vecchio sifone - che spero nonpeggiori - comunque lo scavo parecortissimo. In pochi minuti passiamo, madopo soli tre metri ecco il fondo del sifone:il passaggio и minimo, l'aria decisa. Andreapare scorato e restio a continuare, ma difronte alla mia risolutezza "Di qui non cimuoviamo per le prossime dieci ore!"accetta suo malgrado l'opera che ciattende. Lo scavo procede veloce e in circadue ore abbiamo la meglio su questointaso che nel frattempo ci ha ridotti come
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degli stracci. Poco oltre и il turno di Andreaaffrontare il nuovo ostacolo: un laminatoiocome mille altri in Tivano, non terribile, mail fango che lo ricopre и notevole. Segue uncunicoletto allagato da fango liquido, mifermo in attesa alcuni istanti, sento urlare ein un attimo raggiungo Andrea in un'ampiagalleria; corriamo avanti, mi guardo attornoe riconosco le Magico Lipton in Stoppani!Per alcuni minuti solo urla di gioia.
Da una flebile fiammella gialla accostataalla fredda parete della galleria appareuna scritta, sono due nomi e una data, unsegno che il tempo prima o poi cancellerаlasciando solo il ricordo di quella giornata.Giunzione, evento magico che comunquelo si guardi fa capire che tutti i problemi sipossono risolvere. Ho pensato molto a

questa parola e subito mi sono venuti allamente pezzi di storia della speleologia:Fighiera – Corchia, una prova di forza con imeandri del Khayyam; Straldi – Cappa;Gachи – Piaggia Bella, una grande lezionedi tecnica esplorativa: i pozzi si possonoanche attraversare; Gortani - Davanzo;Saragato – Aria Ghiaccia, la grotta vaovunque basta seguirla; ma poi anche tantialtri collegamenti molto meno noti, tutti conun comune denominatore. Non ladimensione dell'area carsica, come и facileintuire, ma la visione del sistema da partedi chi lo percorre.

Complesso Fornitori-StoppaniIl cunicolo della giunzioneFoto A. Maconi

2008



91

Tutti insieme appassionatamenteFebbraio 2008
V. Nava

Giunzione era stata fatta. Dopo anni e annidi tentativi, due speleologi di ben nota fama- il Giovane Marconi e Conan - eranofinalmente riusciti, in un lungo e buioweekend di fine gennaio, ad unire IngressoFornitori con la grotta presso la CapannaStoppani, realizzando uno dei complessi piщlunghi d'Italia. La notizia era giunta tramiteun breve messaggio dal telefonino delGiovane Marconi, non piщ breve di quantosarebbe stata una sua telefonata. Lospeleologo piщ capoccione - in tutti i sensi -della Lombardia, si sa, и di poche parole,ma in questo caso la notizia era veramenteentusiasmante: da troppo tempo siaspettava questa storica giunzione!
I successivi racconti parlavano di unpassaggio che avrebbe condotto da KuntaKinte di Ingresso Fornitori alle gallerieMagico Lipton della Stoppani; un cunicolomolto fangoso, scomodo e piuttosto stretto!Insomma, parafrasando la descrizione deidue noti speleologi, una vera merda. Ladescrizione non dissuase perт un foltogruppetto di meno noti speleologi, ilweekend successivo, a simulare le gesta deiloro eroi, visitando di persona quei luoghifino a quel momento visti solo in fotografia.In particolare, la foto sotto la scritta"26.1.08 IF STOPPANI" era uno dei ricordidi fine gita da non lasciarsi scappare.
Eravamo circa una ventina di persone,provenienti da gruppi differenti, pronti apartire il sabato mattina armati di set darilievo, sfangatori e qualche fornelletto percucinare qualcosa di caldo durante la notte.In particolare, per me era la prima volta chepassavo cosм tante ore in grotta; l'uscita erainfatti prevista per la mattinata successiva.

Consapevole del fatto che avrei dovutodosare le mie forze durante la "puntaesplorativa", iniziai la mia progressione ingrotta in coda agli iperattivi del gruppo,coloro che parlavano giа di"coordinamento delle forze lavoro" e di"grandi opere di sistemazione emodellamento" del cunicolo, che sarebbedovuto diventare bello ma soprattuttocomodo da oltrepassare. Insomma, nelpassaggio non si sarebbe dovuta sprecarealcuna parolaccia (quelle и megliopreservarle per gli ultimi simpatici metridella grotta).
Conan e Andrea infatti non avevanomentito: il cunicolo era veramentefastidioso ("Ora potrai capire come si senteuna supposta nel culo" e cito il GiovaneMarconi) soprattutto perchй zeppo di fangoliquido che si incollava alle nostre tute e aisacchi. Tolto il dente, tolto il dolore: decidodi seguire Davide e mi infilo tra i primi nelpassaggio, 85 metri di cunicolo piuttostostretto e in alcuni punti scomodo. Inparticolare era il laminatoio ad esserenoioso: per fortuna all'andata era indiscesa, ma qualcosa mi diceva che alritorno non sarebbe stato cosм divertente!
Finalmente esco dal cunicolo! Eccomi inStoppani! Certo che dopo questa serie distretti passaggi le Gallerie Magico Liptonsembrano veramente grandi, ma soprattuttocomode da raggiungere se si pensa che,nel caso si volesse entrare dalla Stoppani eraggiungere queste stesse zone, sidovrebbero superare ben tre sifoni. Qui ilgruppo inizia a sfaldarsi: sento dietro di meil rumore di mazzette che cercano diallargare il cunicolo, c'и chi ha iniziato a
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rilevare le lunghe gallerie davanti a noi echi si incammina verso la destinazionefinale: Nettare Di Vino. La zona eranaturalmente giа stata rilevata ai tempidelle prime esplorazioni, tuttavia persicurezza decidiamo di topografarenuovamente le ampie gallerie, occasioneper dare un'occhiata veloce a zone darivedere magari in punte future.
Mi fermo insieme a Davide e Luca a berequalcosa di caldo, e fingo di cenare conqualcosa di buono. Imprudentementeguardo l'ora: sono solo le sette e mezza!Mancano ancora piщ di dodici ore all'uscita,mi sembrano una vera eternitа. Qualcunodecide che и ora di tornare indietro, altri simettono di buona lena a svuotare unafastidiosa pozza che avremmo incontratopiщ avanti, altri ancora tentano alcunerisalite in zona; io, insieme ad Andrea,rilevo parte delle gallerie ed infine arrivo aNettare Di Vino, dove troviamo Corvointento a scavare con frenesia tra la sabbia,alla ricerca di una prosecuzione. Sarа lasabbia, sarа che la stanchezza inizia a farsisentire, senza accorgermi mi appisolo unpo'.
Al risveglio scopro che и giа arrivata lamezzanotte e come Cenerentola и ora diiniziare a tornare indietro, soprattuttoperchй non ho assolutamente idea diquanto tempo possa servire per uscire dallagrotta. Giusto il tempo di far asciugare letute che ci si ritrova a sguazzare tra i fanghidel cunicolo. Ed ecco che il maledettolaminatoio, questa volta in salita, miete leprime vittime: sacchi (contenenti anche benipreziosi, quali macchine fotografiche)vengono presi a calci e parole pesantivolano nell'aria, per lo piщ ringraziamentisinceri rivolti a chi ha avuto la brillante ideadi portarci tutti in queste zone bellissime.
Dei piщ veloci ed allenati si perdono prestole tracce; li ritroverт ad attenderci (non sobene da quanto) ad Armagheddon, al gridodi "Praticamente sei fuori!". Nonostante siaun po' scettica del fatto che mi manchi cosм

poco non mi perdo d'animo e continuoverso l'uscita, aiutata da Davide chegentilmente si presta a portarmi il miosacco. Per la prima volta gioisco quandoraggiungo gli ultimi famosi cunicoli cheportano all'uscita, quelli che devi fare comese fossi in penitenza, con le ginocchia suisassi. Dopo 24 ore siamo fuori! Finalmentela luce!
Sono soddisfatta di me stessa, tuttosommato sono andata bene, potrei quasipensare di rifarlo. Alle macchine, mentre cicambiamo, ci raggiungono Marco eDaniela: "Guarda che facce! Pensavamonon ce l'avreste mai fatta!". A testimoniareche invece ce l'avevamo fatta scattano lefoto: io e Davide che soddisfatti cerchiamodi sorridere al Fotografo, fingendo di nonessere stanchi. Ci cambiamo, ci vestiamo ecerchiamo di darci un contegno pronti per ilviaggio di ritorno in macchina. E proprioora inizia la vera avventura! Cercare ditenere sveglio il Giovane Marconi mentreguida! E io che pensavo scherzassequando, al momento di scegliere chivolesse prendere la macchina perraggiungere la grotta, aveva detto : "Guidoio, tanto la strada la so a memoria, lafaccio ad occhi chiusi!".
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Il labirinto delle "Totт Riina"Febbraio 2008
L. Aimar

La giunzione con la Stoppani ci ha condottoda un impestato, stretto e viscidissimocunicolo melmoso, direttamente a correrenelle gallerie Magico Lipton, ampie diecimetri e con un bel fondo in sabbietta eciottolini. Oltre queste si diramano legallerie Totт Riina, meno imponenti quantoa dimensioni medie, ma senza dubbio piщcomplicate come struttura, data la presenzadi una grandissima quantitа di anelli -alcuni importanti, altri decisamente modesti- che rendono la via da percorrere tortuosae poco scontata.
Giа da qualche anno и in corso d'opera ilrifacimento del rilievo della Via Classica edei Rami Nuovi della Stoppani, lavoro a cuisi dedicano soprattutto il Giovane Marconie Conan. La giunzione da Ingresso Fornitoriconsente ora di proseguire la topografiaanche nelle Vie Nuovissime, abbinando iltutto ad una minuziosarevisione/esplorazione dei luoghi tralasciatidai primi esploratori. Infatti ricordo perdiritto di cronaca che costoro arrivavano inquesti ambienti solo in condizioni di estremasiccitа e dopo aver attraversato con la mutaalmeno due sifoni, L'Orecchio e MarcoGetta la Spugna, oltre ad una infinitа dipozze e pozzette che costellano il lungopercorso. E' quindi auspicabile chel'esplorazione di tali zone, alloraletteralmente "in capo al mondo", sia statacondotta in maniera abbastanza sommaria.A tutto questo bisogna aggiungere cheConan (prima della giunzione) ci narrava digallerie e finestre da pochi fix mai degnatedella minima attenzione! Insomma cidescriveva le Vie Nuovissime della Stoppanicome un equivalente di Fornitori. E noi chelo ascoltavamo pensavamo al rilievo

abbastanza lineare di questa parte dellagrotta e ci immaginavamo che lа ci fosse ilmondo da esplorare! Invece, a giunzioneavvenuta, ci rendiamo conto abbastanza infretta che chi ci ha preceduto non ha certotralasciato cose grosse o scontate, e che anoi restano giusto i buchi di culo, gli scavi ele risalite piщ impegnative.
Oggi и il turno delle Totт Riina:masochisticamente mi prendo laresponsabilitа di leggere gli strumenti neilabirintici anelli di questo ramo, mentreConan disegna, e gli altri a turno dannouna mano e ripercorrono il giаesploratissimo mondo che ci circonda.
D'un tratto il Giovane Marconi individuauno stretto meandrino talmente invitanteche subito gli passiamo il capo dellabindella: "Vai avanti finchи riesci, chefacciamo un tiro e non entriamo". Magiunto al limite della nostra visibilitаl'intrepido esploratore mi informa con unsogghigno che bisogna fare un altro tiro emi tocca seguirlo. Mentre striscio nelcunicoletto umido, lui avanza e con stuporesi ritrova a scendere lungo uno scivologhiaioso residuo di un antico sifoncino.Sotto toppa in ghiaia, ma l'aria del posto иabbastanza netta. Fiutando l'esplorazione,ci raggiunge anche Corvo che subito simette a scavare. Ma i tentativi sembranoinutili: tutta la ghiaia rimossa collassaautomaticamente su sй stessa e non ci sonoposti in cui depositarla. Ci raggiungonoanche Fosco, Antonio e ultimo, piuttostoreticente, Conan. Cosм messi occupiamopraticamente tutto lo spazio disponibile ead ogni movimento facciamo cadere nuovaghiaia nel punto di scavo.
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Quando stiamo giа per andarcene, ilGiovane Marconi si accanisce e, sostenutoda Corvo e da Fosco, lentamente cominciaad infilarsi a testa in giщ e a farsi spazio agrandi bracciate. Sostiene di vedere cheoltre c'и un ambiente, e pure grande. Provaad infilarsi di piedi e a spostare la ghiaiacon le gambe, ma non riesce a passare;quindi torna a scavare a testa in giщ.Lentamente si gira su sй stesso e lo vediamoscivolare in avanti, inghiottito da un vuotoche non riusciamo a percepire, mentre unapreoccupante quantitа di detrito si riversanello spazio che ha appena lasciato libero.Lo sentiamo smadonnare - da qualcheparte sta continuando a scavare - efinalmente ci annuncia di essere passato edi trovarsi in piedi in un ampio ambiente."Prosegue per una quindicina di metri e poichiude su frana - urla l'intrepido strettoista -ma bisogna rilevare!". Segue un attimo disilenzio, quindi il buco ghiaioso riprende atrasmettere suoni: "Dite a Luana di venire!".
D'improvviso mi sento chiamata in causa, inmaniera negativa: quando il Giovane

Marconi mi reclama per una strettoia senzadubbio si nasconde un'inculata. I bastardicon cui mi accompagno non soltanto non sioppongono, ma cavallerescamente sispostano di lato e mi fanno spazio perlasciarmi passare.
La strettoia a questo punto si mette asputare indicazioni precise: "C'и un'unicaposizione per riuscire a passare! Vieni conla testa in avanti, pancia in alto e schienasulla ghiaia, un braccio avanti e l'altroindietro! E ovviamente staccati la bomboladal fianco!". Tutto, ma proprio tutto, parladi fregatura; gli altri dal canto loroosservano impassibili lo svolgersi deglieventi.
Buttando ad ogni movimento nuova ghiaianel passaggio che sto per affrontare riescoa rovesciarmi e a sdraiarmi a testa in giщlungo lo scivolo. Mi sento una tartarugaribaltata, e comincio a scivolare verso ilbuco che si и giа mangiato il GiovaneMarconi. La cosa и semplice, quasipiacevole. Il passaggio и una U perfetta,residuo di un antico sifone che nelfrattempo si и saturato di ghiaia. Giuntacon la testa sul fondo, trovo subito l'uscitadall'altra parte e senza alcuno sforzoricomincio a risalire. Oltre l'ambiente иgrande, il Giovane Marconi и subito lм e miosserva.
Porto anche il bacino sul fondo, и un giocoda ragazzi! Le possibilitа sono due: o io stodiventando una strafiga in fatto di strettoie,oppure sono accecata dal pregiudizio edingiusta nei confronti del Giovane Marconiche mica mi puт proporre sempre esoltanto posti di culo!
Praticamente mi sento fuori, carico perdarmi la spintarella finale e d'improvvisocapisco che sono in trappola! Le gambenon ci passano sul fondo di una strettoia adU, bisognerebbe essere in grado di piegarele ginocchia all'indietro!!! Rifletto che иanche impossibile tornare da dove sonovenuta, le braccia sarebbero inutili e se

StoppaniMagico LiptonFoto A. Ferrario
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anche riuscissi a raggiungere di nuovo ilfondo della U con la testa, non potrei certospingermi all'indietro con il collo! Lanciouno sguardo terrorizzato al GiovaneMarconi, che intuisce il mio stato d'animo, ecommenta: "Ecco, il problema sono propriole gambe!". Cerco di forzare e spingere contutte le mie forze le ginocchia contro lavolta di pietra che impedisce il passaggio,ma и inutile. "Io ho spostato le gambe tuttesu un lato, mi sono scavato lo spazio sottoal sedere e forzando al massimo sonoriuscito a passare" mi spiega il GiovaneMarconi. Faccio altrettanto, ma ognitentativo и inutile. Allora opto per unasoluzione decisamente piщ femminile eallargo al massimo le gambe, in una sortadi spaccata, finchи lo spazio laterale e leossa del mio bacino lo consentono. Cosмmessa le ginocchia devono piegarsipochissimo contro la volta. Una gambafinalmente passa; mi butto con tutto il corposul fianco e anche l'altra gamba и fuori.Sono salva!
Il Giovane Marconi mi accoglie con gioia,ma immediatamente noto che и teso all'ideadel ritorno, e questo mi terrorizza."Speriamo di farcela!" commenta.L'ambiente и ampio e fin troppo costellatodi materiale instabile, la frana terminale dаl'impressione di collassare solo a soffiarleaddosso. Il rilievo и semplice e fin troppobreve, e siamo di nuovo al punto di doverripassare la strettoia.
Decidiamo che io andrт avanti per prima, atesta in giщ, e se non ce la farт a passare ilGiovane Marconi mi afferrerа per le gambee mi tirerа su di peso. Lui invece, nonpotendo contare su nessun aiuto, andrаavanti di piedi in maniera tale da potertornare indietro autonomamente nel caso legambe gli si incastrassero.
Dunque parto. La pendenza da questo latoи piщ pronunciata e quasi mi spezzo il colloperchй precipito di testa sul fondo della U.Quindi mi piego e comincio a risaliredall'altra parte finchи le gambe di nuovo

cozzano contro la volta. Guardo i mieicompagni a pochi metri da me, riallargo legambe e ricomincio la guerra di prima.Pochi minuti di agonia e passo. "Bastarda,sei fuori!" mi urla il Giovane Marconi cheormai si sente l'ultimo topo in trappola. Eparte. Qualche minuto e dalla ghiaia chesembra viva compaiono due stivali numero47. Il fanciullo scava e spinge, spessoimpreca con un tono teso, ed alla fineriesce a sua volta a passare. Lo afferriamoper le gambe e lo tiriamo verso di noi,sdraiato sullo scivolo ancora a testa in giщnella ghiaia.
"Andiamocene di qua" commenta asciuttoConan. "Ma come! - interviene Fosco - nonproviamo anche noi a passare lastrettoia!?!". Tra imprecazioni ed insulti diogni tipo ci rimettiamo dunque sui nostripassi.
Fuori dal meandro, sdraiato eaddormentato, c'и George cheintelligentemente si и ben guardato dalvenire a ficcarsi in simili posti stretti. Manon и George Clooney, bensм Pannuzzo, ein quanto tale lo scavalchiamo senzatroppo riguardo. Questa notte nuovifantastici anelli ci attendono per essererilevati, e naturalmente altri inutili postaccianelano di essere esplorati proprio da noi,il tutto shakerato in una inusuale atmosferada gioco che si protrae fino al mattino.
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La speleo fattoria
Febbraio 2008
A. Premazzi

Sono passate quattro settimane da quandoil Complesso Fornitori-Stoppani и diventatorealtа. Le punte si sono susseguite incessantiattraverso il cunicolo della giunzione. Oggiperт decidiamo di cambiare meta e cigiochiamo la carta della risalita del caminoche sovrasta Australia. Siamo in quattro, lapresenza mia e di Luana costringe il duoMaconi-Bassani a ritrovarsi al Ministro adorari decorosi (tipo 11 del mattino) e aprocedere con un'andatura blanda. Latranquillitа della percorrenza ci permette didiscutere amabilmente lungo tutto il tragittodall'ingresso fino ad Australia e questo dаmodo a Conan di istruirci circa due figureche, a suo dire, fanno parte del panoramaspeleologico attuale. Si tratta del punterosGallo e del punteros Bue. Il Magnifico netratteggia i caratteri salienti.
Il punteros Gallo ed il punteros Bue vivonoin simbiosi, hanno bisogno l'uno dell'altro. Ilpunteros Bue и uomo da quattro sacchi, иsolito infilarsi nei posti di merdascambiandoli per grandi prosecuzioni.Sempre tirato ad una merda perchи simuove senza maniera, non vede gallerie4X4 metri che si aprono davanti a lui. Hadifficoltа a rapportarsi con soggetti di sessoopposto al suo, non capisce che una donnagliela vuole dare neanche se gli si sdraianuda sul letto. Inutile dire che il soggettoreale che meglio incarna il punteros Bue и ilGiovane Marconi.

Il punteros Gallo ha la tuta piщ pulitaperchи si muove con grazia, porta pesi soloquando serve. Evita i posti di merda, manon si perde nessuna valida prosecuzione.Non ha alcuna difficoltа ad approcciarecon l'altro sesso (avete presente un

maniaco?), capisce immediatamentequando una donna ci sta. Inutile dire che ilNano di Molina sostenga di incarnareperfettamente la seconda figura.
Al termine della spiegazione siamo al tи inAustralia. Prima di iniziare la risalitadecidiamo di recuperare dell'altro materialecontrollando le ultime possibili prosecuzioniin Fabbrica di Fango e, presumibilmente,disarmando il traverso. Percorriamo quasitutto il ramo per fare un tiro di ben duemetri in un diverticolo laterale che quattroanni prima Tronico aveva disdegnato,quindi ci spostiamo a metа ramo percontrollare un ultimo arrivino fangoso.Dimostrando un'astuzia ben superiore allamedia, mi trasformo nel punteros Volpe,ovvero quello che anticipando il punterosBue si infila nei posti indegni di nota. Miregalo cosм l'esplorazione di ben dieci metristriscianti nel fango tivanico. Per miafortuna l'arrivo stringe irrimediabilmente(immaginate un po'?) su fango, con grandedisappunto del punteros Bue. A questopunto considerato che a Fabbrica di Fangonon rimane proprio piщ nulla da faredecidiamo che Conan disarmerа il traversoper recuperare la corda. Mentre ilMagnifico compie questa mirabile impresa,Luana ed io facciamo acqua alle bombolenelle pozze formate dal rivolo che daAustralia scende verso la diffluenza.Succhiando acqua con la peretta abbiamomodo di osservare un paio di gamberettiche si allontanano irritati dal nostro insanosguazzare. E' una notizia banale, eraabbastanza ovvio che questi ambientifossero abitati da una fauna ipogea anchepiuttosto varia, ma и la prima volta chequalcuno si ferma ad osservare dei Niphargus
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Australia

in Fornitori. Per cinque anni i nostri sguardisono stati rapiti dal nero che occhieggiavadovunque. Forse и solo un caso, ma orache i ritmi esplorativi sono calati riusciamoa guardarci intorno cogliendo anche iparticolari piщ minuti come questi esserinisemitrasparenti che nuotano nelle pozzed'acqua fangose.
Passato il momento dell'osservazionezoologica ci ritroviamo nuovamente inAustralia per decidere il da farsi. Maconi,perfettamente immedesimato nel suo ruolodi punteros Bue, si propone per andare avedere dei luoghi di dubbio gusto (o diindubbio cattivo gusto se preferite) in cimaal Ramo Gigante. Luana, sperando didiventare una punteros Gallina seguendo ilpunteros Gallo, accetta di fare sicura aMesser Conan mentre questo compirа lafunambolica risalita del camino che cisovrasta. A me non rimane altro quindi cheseguire Andrea su per il Ramo Gigantedove il punteros Bue, ancora ingelositodalle mie mosse precedenti, non si fascappare neanche un posto di culo. Si infilain ben tre posti di merdasenza trovareprosecuzioni degne dital nome, ma riuscendoa coprirsi uniformementedi fango. Quandoscendiamo nuovamentein Australia ritroviamoConan e Luana intenti asfangarsi. Nellosvolgimento degli eventiil punteros Gallo si иrivelato un punterosCappone perchи di suavolontа и andato ainfilarsi in un'impresache lo avrebbe copertoforse di gloria, masicuramente di fango, enon и riuscito a portarlaa termine non per suaincapacitа, ma perchиalla preparazione deimateriali il punteros

Volpe ha evitato di prendere qualche fix inpiщ. Morale della storia: Conan и risalitoper una ventina di metri su fango da cuiogni tanto affiorava della roccia malsanafermandosi a pochi metri da quella chesembrava la partenza di una galleriasuborizzontale perchи erano finiti i fix.
Per far compagnia alla notte risaliamo ilramo delle Placche dove, mentre Conan eAndrea terminano il rilievo, Luana ed iofingiamo di scavare un cunicolo fangoso. Aquesto punto noi decidiamo di andare a farcompagnia al mattino gustando unacioccolata al Ministro mentre i due indomitisi attardano per Fornitori cercando luoghidi dubbio gusto da rilevare.

Ingresso FornitoriRamo GiganteFoto A. Maconi
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Santo StefanoAgosto 2008
C. Civillini

Era da un po' che mi frullava in testa, e losognavo pure la notte quel camino di ventimetri e passa a Santo Stefano, nel ramo NoCarburo, che si stacca a sinistra del ramoprincipale dopo aver attraversato il P30.
Un po' di storia: da qui si risale un R4; cisono poi una strettoietta e delle placcheinclinate per un dislivello di piщ di 80 metri.Si passa la strettoia di No Casco, corta maintensa, altri passaggi disagevoli e ci siferma sotto una risalita di quattro metriscampanante, dove si era fermato ilGiovane Marconi durante la primaesplorazione.
Da qui io e Conan avevamo risalito cinquecamini variegati. Il primo scampanante conuscita in strettoia e cunicolo simpatico; poi,dopo una saletta, uno piщ semplice (un fix esei su), strettoietta e camino saponato(ovviamente qualche fix in piщ). Quindi unbel meandrino con camino incorporato,guarda caso con uscita su strettoia,meandro e una sala con varie incognite. Efinalmente il quinto camino facile, seguitoda frana sospesa e regalo finale: un belcondottone che va in vari punti, poiparzialmente esplorato.
Ma ormai mi ero innamorato del camino.Gli feci la posta due volte e trasferii pure ilmio numero civico. Una prima volta ciandai leggero col materiale, piщ che altroper prendere le misure e le tempistiche. Laseconda, con il sacco maialuto, litigaialquanto giщ dai pozzi e su per le risalite.Nella strettoia da buon macellaio lo divisi:prima la testa e il petto, e poi il resto! Allafine collaborт! Il maiale!

Poco tempo dopo - come si suol dire:"Ciak, si gira! Buona la terza!" - infattigiravo in zona No Casco con il fidotrapano. In meno di due ore ero sotto allarisalita. Il tempo di un tи e di uno snack, egiа trafficavo con l'armo di partenza. Mi eropure concesso il lusso di una dinamicacome sicura e una venticinque piщ varispezzoni come armo fisso.
Iniziai risalendo in spaccata per tre metri,poi fixai, lottai un po' con una panciarocciosa e un fastidioso spuntone. Su di quifissai il primo spezzone di sei metri. Insurplace arrivai a una nicchia con caminosovrastante, ne uscii girato malamente e suroccia di qualitа "made in China". Traversaia sinistra, ero ormai in dirittura d'arrivo masempre su roccia "made in China" (costapoco metterci il fix, altrettanto levarlo), econ scatto felino ero nel condottinoinferiore.
Sopra di me quattro o cinque metri ancora,a tetto la condotta vera e propria:ovviamente io puntavo al by pass dal sotto,pensando di fregarlo. Con quattro passi dilibera e due fix arrivai quasi al termine dellarisalita e della batteria. Comunque parevachiudere e disarmai.
Scrutai bene la condotta sopra, ma miparve che l'acqua aumentasse e realizzaiche il Kommissario mi aveva detto che lastrettoia di No Casco semisifonava."Semisifonava" appunto: al massimo mitiravo un po' marcio, sempre meglio chescendere il P50 e risalire il P30 rischiandodi affogare!!!
Scendendo dalla risalita notai a sinistra,
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spostato di cinque metri, un altro arrivo.
Alla base del camino l'acqua eradecisamente aumentata. Mangiai, feci visitaall'altra risalita nella galleria a monte e presila strada dell'uscita. Arrivai alla strettoia cheera asciutta, pensai "Magari fuori piove dapoco!". Ma non era proprio cosм: infattiprima del P30, nonostante i miei sensoriuditivi fossero un po' in palla, la piena eraassordante. Feci ovviamente "orecchie damercante" e fischiettando litigai con i pozzi

in risalita. Con un tempo ragionevole erofuori: circa otto ore. Intanto all'esternopioveva, ma tanto!
Conclusione: ritornai dopo qualche meseper portarci un nuovo tipo di suino, il qualeera di taglia XXL. Per punizione razzolaancora prima di No Casco. Nel frattempodimagrirа pure!

Ingresso FornitoriSanto StefanoFoto A. Maconi
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Speleoponte della Madonna 2008Dicembre 2008
D. Corengia

L'otto dicembre duemilaotto cade di lunedмe, per la nostra gioia, ci regala un belweekend lungo. Da tempo avevamo notatoquesta fortunata coincidenza e subitoavevamo pensato alla possibilitа di fare unmini-campo interno. La scelta cadeinizialmente sull'Abisso W le Donne,riarmato nei mesi precedenti fino allaprofonditа di -920m. Andare al fondo eavere un giorno in piщ rendeva possibile larevisione delle zone piщ lontane. Tutto erapronto, ma a due settimane dalla punta unaserie di abbondanti nevicate ci costringonoa cambiare idea; la Grigna in questecondizioni и pericolosa ed il rischiovalanghe troppo elevato.
Decidiamo di spostarci in Tivano che,sebbene sia ricoperto da un abbondantemanto nevoso, non mostra alcun problemadi avvicinamento alle grotte. Il posto idealecome alternativa per il nostro campointerno и il complesso Fornitori-Stoppani,che presenta ancora molte zone daesplorare, soprattutto alla ricerca dellagiunzione con la vicina grotta Tacchi.
И Andrea, come al solito, che si occupa direclutare persone; leggo il suo messaggio inlista e, nonostante l'occasione persa pervedere il fondo di W le Donne, accetto benvolentieri. Propongo l'idea a Valeria che,inaspettatamente, non fatico a convincere.A noi si aggiunge anche Corvo: siamo cosмin quattro a trascorrere tre giorni in grotta.Per anticipare l'uscita, causa improvvisiimpegni il lunedм, lancio la proposta dientrare venerdм sera dopo il lavoro e, comesperavo, viene accettata. Ci troviamo quindiverso le ventuno ad Asso, pronti (o quasi)per passare il nostro campo speleo tra

Fornitori e Stoppani.
Abbandonare la cittа durante il ponte dellaMadonna и un sollievo. Mentre saliamo ilpanorama notturno si apre su una distesadi luci colorate, luci che sembrano untranquillo mare colorato ma che in realtаnascondono la piщ selvaggia e frenetica"caccia" al regalo dell'anno. Scollinati allaColma, cambiamo versante e solo una lucerimane a farci compagnia: la luna che siriflette sulla soffice neve appena caduta.Uno spettacolo bellissimo!
Non c'и molto tempo per rimanere incantatia guardarlo, sono giа le ventidue e arrivarealle gallerie Magico Lipton dove abbiamodeciso di fare il campo richiede non menodi quattro ore. Stendiamo una cerata sullaneve in modo da cambiarci all'asciutto eprepariamo il materiale. C'и parecchia robae i sacchi da dividerci non sono pochi! Daveri gentiluomini lasciamo a Valeria i duesacchi piщ umani, e via!
Fa piuttosto freddo, ma presto ciriscaldiamo raggiungendo in frettal'ingresso della grotta, che perт troviamoricoperto dalla neve! Andrea prende la palaed inizia a scavare ridacchiando (il perchйancora oggi lo sa solo lui) finchи riusciamoa farci spazio e ad entrare nel cunicoloiniziale della grotta.
Stracarichi di materiale attraversiamoIngresso Fornitori. A Kunta Kinte facciamoun veloce spuntino e, assonnati,raggiungiamo il fangoso cunicolo dellagiunzione che noi fortunatamente nonvedremo. Infatti poco piщ avanti и statoaperto un nuovo passaggio che, sebbene
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non proprio ampio, и come un tappetorosso se confrontato al vecchio. Alle tre dimattina siamo in Stoppani, senza esserericoperti da uno strato di un centimetro difango da sfangare! Una bellasoddisfazione. Raggiungiamo le gallerieMagico Lipton e vagando qua e lаcerchiamo una zona adatta per posizionareil nostro campo.
Dopo una mezz'ora di giri trovo un postodecente che vince la sfida con i massi dicrollo inclinati a quaranta gradi di Corvo euna galleria di fango fossile, ma nonabbastanza, di Andrea. Valeria, mentre noidiscutevamo tipo designer del reparto lettidella Poliform, si addormenta sdraiata suisacchi. L'orologio segna le quattro dimattina quando decidiamo che и giuntal'ora di dormire.
La zona pare abbastanza comoda, c'и lasabbia e sembra anche piuttosto asciutta. Ioe Valeria entriamo nei nostri sacchi a pelo,pensando che forse sarebbe stato meglioavere qualcosa in piщ per isolarci dalla terrasotto di noi! L'umiditа infatti si fa subitosentire. Ben isolato и Andrea, che ha decisodi dormire in un'amaca dove tenta piщ volte,saltando nel sacco a pelo, di entrare con untuffo carpiato! Alla fine, con un gestotecnico di alta speleologia, ci riesce e siaddormenta soddisfatto. Marco и giа nelmondo dei sogni, a suo agio nel sacco apelo e nella semi-buca che si и scavato.Valeria fatica un po' ad addormentarsi pervia del freddo che sale dal suolo. Allorafaccio lo splendido e gli presto il mio pile ele mie calze. Due ore dopo, mentre tuttidormono, mi rendo conto che stosplendidamente congelando; cosм infilo nelsacco a pelo anche il telo termico e miriaddormento.
Alla sette suona la sveglia. Nonostante lepoche ore di sonno, essere giа in zonaesplorativa al nostro risveglio ci rendeiperattivi. In pochi minuti facciamocolazione, prepariamo i sacchi e cidirigiamo verso i nostri obiettivi.

La prima meta и un camino di circa 20metri; sarа questo che ci porterаnell'ipotetico piano di gallerie superiori e,forse, verso la Tacchi? Corvo supera ilprimo pezzo, un tetto abbastanza rognoso,senza troppe difficoltа, per poi cedere iltrapano ad Andrea che prosegue la risalita.Valeria ed io nel frattempo decidiamo diandare a fare un po' di foto visto che ladocumentazione fotografica della zonascarseggia. Dopo un paio d'ore siamo diritorno giusto in tempo per sentire Andrearaggiungere la cima. Il camino purtroppochiude, ma rimane un'ultima possibilitаfacendo un traverso verso un inizio digalleria che si vede sull'altro lato del pozzo.Saliamo allora tutti sulla cengia alla cimadel pozzo, per assistere Corvo mentretraversa, sperando in buone notizie. Maniente da fare, la galleria termina dopopochi metri su grossi massi di crollo.Nonostante la cattiva notizia la dimensionedei massi ci fa capire che qualcosa digrosso deve esserci per forza al di lа! Comeinfatti sentenzia il detto preferito di Andrea:"Masso grosso, ambiente grosso". Basterаquindi solo continuare a cercare.
Non ci abbattiamo e siamo giа pronti percontinuare le nostre attivitа: Valeria eAndrea rilevano un centinaio di metri,mentre con Corvo tento di raggiungere unanuova finestra. Corvo si arrampica eraggiunge la finestra, che perт si rivela unpacco! Due su due, non и la nostragiornata fortunata.
Decidiamo di non desistere e dedicarci allarevisione di una zona con un po' di punti insospeso e approfittare per rifarne il rilievo.Andiamo nella zona dove era stato fatto ilprecedente campo, chiamato "CampoProfughi". Riarmiamo e scendiamo un pozzoda quindici e iniziamo i lavori. Andrea eValeria rilevano, mentre Corvo ed iovaghiamo nel ramo alla ricerca di qualchezona non vista. Mentre io trovo un anello,Corvo trova una finestra e subito tenta larisalita. La seconda batteria del trapanoperт ci abbandona e cosм lasciamo per ora
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la partita in sospeso.
Ormai и tardi, ed и giunta l'ora ditrascorrere la nostra seconda notte neisacchi a pelo. Questa volta per isolarmi almeglio dal suolo prendo un grosso telo delprecedente campo e lo porto fino al nuovo.Ceniamo con le nostre scatolette di tonno eci mettiamo "a letto". Finalmente l'umiditаnon passa e cosм posso addormentarmifelice di aver preso il telo. Anche Andreaabbandona la sua amaca non propriocomoda e si sdraia sul telo.
La mattina, dopo un'abbondante colazione,ci avviamo verso l'uscita. Da riposati si escevelocemente e senza troppa fatica. Che

bello rivedere la luce del sole ed i suoiraggi, che ci sembrano cosм caldinonostante sia pieno inverno! Camminandoper tornare alle auto lasciamo una lungastriscia marrone sulla neve, che lasciaperplessi gli sciatori del Tivano!
La via per la Tacchi и, per ora, rimastanascosta da qualche parte nell'ormaigigantesco complesso Stoppani-Fornitori,ma prima o poi una piccola luce sul cascodi qualche speleologo la illuminerа,realizzando il sogno che ancora oggistiamo inseguendo.

StoppaniMagico LiptonFoto A. Premazzi
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Il Ramo del Terzo Ingresso и stato cosмbattezzato perchй nella sua parte terminalearriva vicinissimo alla superficie esterna,tanto da lasciar ipotizzare che uno scavomirato potrebbe dare luogo ad una nuovaentrata. Ed in effetti l'ambiente, con il suofango particolarmente scuro ed i frequentidepositi di escrementi, comunica veramentel'impressione di essere vicini all'esterno.
Un sabato di fine gennaio del 2009, nelcorso di un inverno terribilmente nevoso,Marzio, Antonio, Corvo ed io andiamo aficcarci il naso. Al termine di un breve ramolaterale Marzio ci indica uno strettointerstrato che risale verticale,completamente intasato da massi di frana."Di qui, sei metri e sei fuori!" ci annuncia ilnostro topografo sotterraneo. Cosм, mentregli altri due si beano a rilevare alcuni ramilaterali di interesse assolutamente nullo,Corvo ed io ci intratteniamo divertendoci adisostruire. Si scava uno alla volta,rimuovendo i sassi che pendono propriosopra alla testa e facendoli caderenell'ambientino sotto, dove la persona nonimpegnata nello scavo si ripara soloparzialmente in una piccola nicchia, incorrispondenza di un ampio strato scollatoincombente.
Dapprima allargo l'interstrato, frantumandoa go-go roccia marcia, quindi passogradualmente a rimuovere i massi dellafrana. Quando arrivo a quelli piщ grossi, gliultimi ormai che impediscono il passaggioma che ad ogni colpo di leverino ti fannoconsumare anche punti vita, rifletto cheCorvo ha quasi il doppio dei miei anni edun'aspettativa di vita ragionevolmente piщbreve della mia. Quindi se proprio deve

succedere una tragedia, и meglio che capitia lui. Lo chiamo e mi faccio sostituire.
Mentre mi riparo nella nicchietta, Corvoattacca il cuore della frana facendo piazzapulita. D'un tratto un rumore inquietantealle mie spalle mi fa saltare in aria: lo stratoscollato si и spezzato ed и sceso di almenomezzo metro! Lo urlo a Corvo, ma lui и giаpassato oltre e continua a scaricaremateriale. Attendo in silenzio, cercando laposizione ideale tra lo strato scollato dietroed il bombardamento di sassi davanti.Quando Corvo mi chiede il cambio provoun senso di sollievo, ma dura poco. "Haipresente i sassi che mi hai lasciato prima? -mi domanda - bи, adesso sono piщ grossi einstabili!".
Oltre la prima frana il laminatoio proseguestretto per alcuni metri, con unainclinazione di almeno 60 gradi. Al culminegli ultimi due massi lasciano intravedere ilnero, ma al tempo stesso sono anche incontatto con un terribile soffitto di massi difrana. Lo staranno anche sostenendo? Nonci penso nemmeno a sfiorarli e cominciocautamente a scavare ghiaia e terriccio perallargare l'ambiente. Devo soltanto farpassare il giusto lasso di tempo prima dichiedere il cambio a Corvo e ripassare lapalla, anzi i bocci, a lui. Mentre mi dedicoa questa operazione inavvertitamente urtocon il leverino il masso piщ grosso. Luisenza alcuno sforzo si muove e scende,fermandosi su un piccolo cuneo di rocciapochi centimetri prima dell'impatto col miomuso. Il soffitto non s'и mosso. Ma oradove metto il masso? Se lo buttassi giщ sibloccherebbe a livello della prima franapassata, impedendomi di tornare indietro.

Venti metri sopra il cieloGennaio 2009

Venti Metri
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Chiamo Corvo in mio aiuto, che accorrecelere, tutto felice all'idea del passaggioormai aperto. Sotto sua indicazione, scavoun terrazzino in basso nel detrito, dovesperiamo di riuscire ad adagiare il massoimportuno.
Facendo opposizione sui lati mi sollevoaderente al soffitto e comincio a farscivolare il masso in pressione tra ilpavimento ed il mio corpo. Subito sottoCorvo, con il compito piщ gravoso, quello diprendere il masso senza restarnespiaccicato e indirizzarlo sul terrazzinoscavato. L'operazione ha inizio e comincio afar scendere l'ingombrante ospite. "Ma seisicura che tu e il masso ci statecontemporaneamente in questo interstrato?"mi sento domandare poco dopo. "Cazzo,Corvo, per chi mi hai presa? - lo arpiono -non sono mica grassa!". E infatti in quelmomento io e il boccio ci incastriamo.Corvo mi contempla con aria soddisfatta,mentre me ne sto bloccata lм, compressa amт di sardina tra il masso e il soffitto.Credo che per un attimo mediti diabbandonarmi e di correre al mondoesterno dichiarandomi morta, esprimendo ilsuo piщ sincero dolore! Poi si ricorda cheoltre di me c'и un probabile nuovo ingressodel sistema. "Butta le spalle a sinistra! ecco!scivola un po' indietro! bene, e ora alza la

gamba destra". Il masso riprende ascendere e lentamente lo passo al miocompagno. И fatta.
Spingere a lato il secondo masso и lavorodi pochi minuti, quindi sbuchiamo in unapiacevole saletta. Dell'esterno neanchel'ombra. Corvo individua subito la naturaleprosecuzione del luogo e si mette a scavarenell'ennesimo interstrato in risalita. Duenuovi massi che rotolano e parecchi puntivita bruciati ed и oltre. Il nuovo ambiente иfangoso e due metri piщ in alto riprendel'interstrato, ormai intransitabile. Avremopercorso almeno trenta metri, ma del nuovoingresso non c'и traccia.
Tempestivi ci raggiungono proprio quaMarzio e Antonio, non molto entusiasti deiluoghi che abbiamo appena percorso.Forse anche a causa di un pizzico di invidia.D'altronde il rilievo lo dice con chiarezza:con questa esplorazione siamo arrivati incielo!

Ingresso FornitoriGallerie Brum BrumFoto A. Marieni
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L. Aimar

Passato poco tempo dall'esplorazione diMastro Ganga e dal fallito tentativo digiunzione con Ingresso Fornitori, il GiovaneMarconi e Conan tornano in Stoppani perintraprendere la risalita del cosiddettoCamino Gigante, situato nell'estremoamonte delle Vie Nuove. Ovvero ventiverticalissimi metri, bagnati da uno stillicidiosoffuso che impregna completamente ilcoraggioso speleo che risale perraggiungere l'ammiccante ambiente cheocchieggia nero alla sommitа del camino.
In un paio di uscite i due riescono ad avereragione della verticale e possono finalmenteesplorare circa duecento metri di condottaabbastanza infangata e soprattutto maitroppo grande. Il nuovo ramo, percorso dauna corrente d'aria sensibilissima, li porta apochi metri di distanza dal mondo esterno.Quindi viene abbandonato e per due anni,complice anche il famigerato Ramo diCollegamento che collega la Via Classicaalle Vie Nuove della Stoppani, nessuno vi fapiщ ritorno.

Decidiamo di andare a rilevarlo a fineprimavera del 2009, ossia quando il tempotrascorso и stato sufficiente per farcidimenticare il fango e i puccia-puccia chequesto ambiente ti impone. Carichi dimateriale all'inverosimile, avanziamo conlentezza: il nostro impegno principale и farpassare dalle strettoie del Ramo diCollegamento il massiccio Belzebщ carico dicorde che si sta trascinando il GiovaneMarconi (ma solo come secondo sacconaturalmente)!

Giunti alla base del Camino Giganteincominciamo a risalire uno alla volta versola nostra meta. Sale primo il GiovaneMarconi, quindi Annalisa. Restiamo sotto, inattesa del libera, Antonio ed io. Quandoarriva il grido, mi attardo brevemente a fareacqua alla bombola in una pozza pocodistante. Quindi dall'alto si avverte unrumore ed un sasso si schianta lungo latraiettoria della corda. "Meno male che nonsono partita subito!" penso. Quindi mi portoalla partenza della risalita. E' armata conuna vecchia dinamica: su un tiro da ventinel vuoto и una cosa abbastanzamasochista, ma si sa che non sempre sipuт disporre di materiali consoni edefficienti.
Appena carico il mio peso sulla corda,pendolo verso destra lungo la verticale e miritrovo sotto ad una cascatella d'acqua fittae battente. Alla prima pedalata l'acqua micola attraverso le maniche della tuta nellamaglietta, alla seconda giunge nellemutande e alla terza ha giа infradiciato icalzettoni. Che inizio!
"Quei due stronzi lа sopra perт potevanoavvertire che qui ci si fa il bagno totale!".Pedalo rapidamente, sperando cheacquistando quota diminuisca la doccia,ma la situazione non migliora affatto, anzimi appare chiaro che l'acqua arriva propriodalla condotta dove stazionano spensierati imiei compagni. L'acetilene si spegne, loriaccendo, si rispegne: sotto ad un similediluvio non ne vuole sapere di restareacceso. Intanto penso ai numerosi lavoriche ci sono da fare in zona: possibile che ilGiovane Marconi sia stato tanto astuto dascegliere per primo quello in cui ci si

AneddotoMaggio 2009
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masera completamente?
Giunta ad un frazionamento pochi metrisotto la finestra, grido ad Antonio cheancora attende di salire di mettere ilcappuccio della tuta e di indossare il telotermico a mт di mantellina impermeabile;quindi impreco alla grande contro ilGiovane Marconi e Annalisa: "Bastardi! Perlo meno potevate avvisare!". "Esagerata!" misento rispondere.
Quando raggiungo i miei compagni non hopiщ un solo strato di vestiti asciutto e gliocchiali si sono completamente appannati.Mentre stacco maniglia e croll sento ilGiovane Marconi esclamare "Luana, macome ti sei conciata!?!". Allora mi volto aguardare i miei due compagni e constatocon stupore che sono quasi perfettamenteasciutti. "Ma come ci siete riusciti?"domando affascinata, ormai quasi certa chedietro a tutto ciт si stiano per svelare gliinconfessati poteri paranormali del GiovaneMarconi. "No, come hai fatto tu a maserartiin quel modo!" insiste l'intrepido esploratore.Parlando ci rendiamo conto che il GiovaneMarconi ed Annalisa sono saliti sotto ad undebolissimo stillicidio, io letteralmente sotto

cascata. Il terrore di una piena ci assalesubito: in una simile eventualitа il sifone altermine del Ramo di Collegamento siallagherebbe con grandissima rapiditаprecludendoci la via d'uscita! Il GiovaneMarconi - che da sempre teme le piene el'idea di restare bloccato in grotta - simostra subito propenso a mettersi sulla viad'uscita, ma Annalisa ed io ci diciamocontrarie: all'entrata il tempo era perfetto, leprevisioni rosee e non puт essere cambiatotutto nell'arco di poche ore.
Intanto Antonio sta risalendo a sua volta eci parla di un moderato stillicidio, non deldiluvio in cui mi sono imbattuta io. Dov'и ilmistero?
Stiamo quasi per avviarci verso il nostrolavoro di rilievo, quando il GiovaneMarconi viene colto da un'illuminazione edesclama: "E se fosse stata la vasca pienad'acqua che abbiamo rotto Annalisa ed iopoco dopo averti dato il libera?"

Ingresso FornitoriSala del NodoAutoscatto E. Citterio

2009



107

E. Citterio

Quando si decide di fare un giro in grottain solitaria, si и avvolti da una sensazione diinquietudine ed incertezza che tiaccompagnano fin davanti all'ingresso cheporta nella pancia della montagna. Poi tuttosvanisce appena varcata la soglia … Ungiorno uggioso, di quelli che potrebberomigliorare ma che probabilmentesfoceranno nel solito acquazzone di mezzastagione. Chiudo la macchina e lascio lechiavi tra le molle degli ammortizzatori,come al solito … quindi inizia la salita per ilpendio. Appena entro nel bosco, lo stranoverso di un lontano capriolo mi ricorda chequel territorio и suo. Un attimo dopo sonoavvolto da uno sciame di zanzare. Ecco,cominciamo bene. Cosм inizio a correre super la valle e gia' senza fiato arrivo davantiad Ingresso Fornitori. Lм l'aria fredda cheesce tiene lontane le succhiatrici di sangue.Nello stesso tempo mi sale un senso diangoscia. Prendo fiato per qualche minutopoi, titubante, mi intrufolo nel nuovo by-pass dal vecchio ingresso, pensando chesono ancora in tempo per una birra alMinistro. Inizia la discesa. Decidere diandare a fare foto in grotta e' una cosamolto avvilente, e pure un po' da deficienti.Trascinare un sacco di diversi chili condentro uno stipendio - se non due - diattrezzature fotografiche, in un cunicolo diroccia stretto, fangoso e bagnato, dа spazioai pensieri piu' vari. Ogni cozzata che tiro e'un senso di colpa maggiore. Il sacco in quelcaso lo consideri come un ferito che gemeper le ossa rotte, e che ti devi portare avantie indietro per la grotta. Anzi forse и ancorapiщ un fardello, perchи il feritogeneralmente ha voglia di uscire...il sacco siincastra, sbatte, ti incasina...sempre! E non

c'и dentro una corda o dei panini, ma dueNikon e altre chincaglierie elettroniche edelicate! Ma la discesa prosegue senzagrossi problemi. Inizialmente pensavo difermarmi alla Sala del Nodo, ma quandoarrivo lм, la strada la conosco bene...decido che Armagheddon и un soggetto piщinteressante. E la corsa continua, un pozzodopo l'altro. Appena arrivo, mi guardointorno. Sistemo tutto nella tenda delcampo base e pulisco per benino le mani.Apro la valigetta ermetica che custodiscel'attrezzatura ed in un attimo l'argilla ricopredi una patina rossastra tutto quanto...e lapolvere e' tanto fine da infilarsi proprio intutti i meccanismi della macchinafotografica! Comunque posiziono duefaretti, prendo un flash in mano e sistemo laNikon su un bel cavalletto d'argilla. Facciouno scatto di prova, e soddisfatto punto iltimer per l'autoscatto. Premo il pulsantino,quindi inizia il rapido conto alla rovescia incui devo spostarmi velocemente, mettermiin posa e scattare con il flash ausiliario. 9 -8 - 7 - 6 corri, sali, 5 - 4 - 3 spegni la luce,2 - 1 lampo...non ricordo se sono nellaposizione giusta, scatto col flash e attendoqualche secondo. Torno a veder la foto: vabeh, era un tentativo. Rifaccio tutto dacapo. Cambio angolazione. Rifai tutto dacapo. Che fame, che ore saranno? Forse иil caso di cominciare ad uscire...L'attrezzatura и conciata in manieraveramente vergognosa ed io son stancomorto di 'ste tecniche empiriche! Sconsolatoed avvilito ripongo il tutto e mi avvio versola lenta risalita. Un pozzo, poi un altro,saltino, pausa, striscia, pozzo, saltino...salie non pensare al signor Nikon che inquesto momento se la ride alla grande. Il
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sacco ferito sembra sempre piщ ferito efragile. Di tanto in tanto gli chiedo scusa"Dаi, non sbattere cosi' forte!". A tre pozzettidall'uscita, un'ombra nel buio saltella tra isassi: oh no, la solita rana che ha sbagliatostrada! E quindi apri il sacco-ferito, adagiala ranocchia impaurita ed esci col pensieroche la sfortunata и ben piu' delicata di tuttoil resto ed ora mi stara' maledicendo tramacchine fotografiche e faretti. Quindi ladifficolta' negli spostamenti aumentadrasticamente. Alla base dell'ultimo saltinovedo filtrare la luce del sole. Ancora unattimo e son fuori. Un caldo opprimente miavvolge. Apro delicatamente il sacco edecco subito saltellare fuori la ranocchia, unpo' titubante, forse accecata dalla luce. Sta

bene. Sarа una principessa? Che faccio, labacio?...magari la prossima volta. Scendoverso la macchina e riecco le zanzare...maporc....Quando arrivo, nessuno neiparaggi, nessuno che acclama il miorientro, nessuno che festeggia o aspetta.Beh, ora sм che ci vuole la birra delMinistro. Appena entro, la signora mi fа:"Ma ancora in grotta da solo?!? Ma ti te setminga a post
…" e spina la birra a fatica perchи han toltola corrente... Ma che bella giornata!

Ingresso FornitoriArmagheddonAutoscatto E. Citterio
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Risalite solitarieOvvero io c'ero e mancava sempre qualcuno
C. Civillini

Con aderenza al termine, so dove andrт ecosa farт, ma nessuno sa appunto doveandrт e cosa farт. In certi momenti neppureio… tra l'altro mi importava il come. Иopinabile la cosa, ma se ci credi questo tibasta. Il resto и superfluo e noioso.

Ramo del Terzo IngressoGiа fuori inanellavo una serie di cazzate,era ora di farle anche dentro. Etranquillamente invece di andarmene alcentro commerciale (comunque pieno diinsidie) io me ne andai in grotta, a Fornitori.E come si diceva presso gli antichi: "Il piщbello dei mondi и un mucchio di cosegettate giщ dal caso"; a caso? Quindi acaso pare che iniziai con il ramo Rangoappena sopra la Sala del Nodo. Risaliileggero il camino da 20 metri (armatosportivamente); poco oltre in cima all'altrarisalita da 15 metri mi incuriosiva l'arrivonea destra. Placcoso, largo e alto, ideale percimentarsi. Dopo una partenza sul scivolosoe qualche metro tra parete e placca ebbi uncolpo di fulmine: i fix dell'otto misembravano esagerati, proviamo con quellidel sei! La cosa funziona, erano bellini edeleganti; li adottai poi in varie circostanze,perт su roccia generalmente buona.Comunque procedetti cosм e ne saltai fuoridopo dieci metri. Ero in zona franca, risaliiin libera un massone ed armai la discesaper le future esplorazioni dei caminisoprastanti.
Avevo imparato una cosa: и meglio farlafranca o farsi Franca?! a voi il facilequesito.

TraversoPoi fu la volta alla base della precedenterisalita (la corda da 6 mm ricorda).Sfruttando la sosta ridiscesi cinque metri nelcondottone, traversai altri metri e fixai sullato opposto. Era un po' infido, comunquecon le gambe a penzoloni traversai versodestra su roccia precaria; fixando dove erapermesso pervenni a tre metri di murettoneanche a dirlo scivoloso. Lo rimontai esopra me un vago, indefinito camino constillicidio abbondante (sotto ottima vista).L'infingardo nelle esplorazioni successive sirivelerа per quello che и: "una ciofeca".Quindi disarmai il tutto.
Un'altra lezione mi venne: che il traversonon ti vada di traverso, appunto.

Dettagli vari in tempidiversiComunque stavo migliorando: per lo menoa fare qualcosa. Passai a risalire lacondotta prima della Sala del Nodo.Leggermente a tetto, roccia ottima, machiudeva! Giа sul pozzo per i BambiniMarci traversai a destra, sicuro di beccarequalcosa. Tre fix inutili, allora mi calai nelpozzo e qui andт meglio. Cunicolo dadisostruire e arrivino di interstratocomunque da riguardare. Visto che volevopoi qualcosa di asciutto il Fossile misembrava il posto giusto. Appena dopol'imbocco a destra, un camino che miimpegna in libera per due minuti (poi,astuto, armai). Diritto, dopo variedisostruzioni, passammo con un ramettodiscutibile. Invece a sinistra traversai con
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qualche difficoltа e mi infilai in una fangosafessura in risalita. Alla fine si disostruм e perfortuna chiudeva.

La cosa era come unaseduta di yoga, per mealmeno.Vagavo sempre di piщ come una nebulosa:mi ricordo di una risalita sopra i sifoni adArmagheddon; chissа perchй la rimossi? ANestlи (dopo Armagheddon) in testa alpozzo feci un traverso su balocchi,infruttuoso ma con ottima vista. Ad Afrika(zona Cascata) sempre sopra Armagheddonpalettai nella palta una risalita che si rivelтpoi un anello.
Un'altra lezione mi aspettava: forse lei, maio ero giа avanti (in una strettoiaovviamente)

Lato Oscuro di RangoDi questo mi ero dimenticato, me lo ricordaPremax durante il disarmo ringraziandomiper gli armi demodй. Lo notai mentre stavosistemando gli armi in discesa sul P20 checonduce da Rango alla Sala del Nodo.Qualcosa di oscuro sulla sinistra scendendomi attrasse. Con armi a tetto discutibili ependolate gratuite e dopo una puliziaalquanto inutile, con la mia gamba prensilearpionai un macigno apparentementestabile. Al che Il Lato Oscuro rivelт i suoimisteri, ma alquanto modesti.
Arrivai cosм alla quarta lezione: c'eraqualcosa di oscuro "e non solo in grotta"che mi sfuggiva.

Bambini MarciNome significativo: sм, "Bambini" ci sta, ma"marci"? Nel senso che avevano la tosse, ilcatarro od altre cose!? Brillante piщ che

mai, questa volta tirai fuori qualcosa diinteressante. Il posto lo era un po' meno.Infatti il ramo inizia con uno scivolod'accesso invitante (ne sa qualcosa Premaxche lo percorse tutto d'un fiato). Poi strettoiabagnata e accesso di testa sul pozzosuccessivo. Altri restringimenti, poi strettoiain discesa liscia perт corta, il sacco infattinon ci va d'accordo. Passaggi disagevoli etratto semisifonante, finalmente si allarga:diritto con salti e P30 finale si getta nellegallerie Motobecane. Io invece, attratto asinistra dal traverso fossile, mi cimentonell'impresa, paletto qua paletto lа, che afixare ci penso poi; dopo un'ora son sottoad un camino sui dieci metri conprosecuzione.
Nelle esplorazioni successive io medesimo,in un atto di alta cavalleria e nel pienopossesso delle mie facoltа mentali, dico aKatia: "Guarda come si zifula giщ". Aargh!Effettivamente zifulai giщ - saltт il fix a tetto -realizzai che il mio essere era troppo veloceper le cose che mi stavano attorno e mifermai a un metro da terra, che cul…! Sulsubito non realizzai, ma penso neanchedopo, comunque.
Nelle esplorazioni successive si risalм unaserie di camini imponenti e con ottimisviluppi. Io poi tornai alla base di uno diquesti, lм da parte pensavo ci fosse ilgemello, ma lui era nato male, un nanopraticamente. Arrampicai 4-5 metri etramite finestra collegai negli ambienti giаnoti. Ridiscesi l'avalle ma anche qui collegaicon il ramo principale e deluso disarmai.
La quinta lezione mi disse: "Se vuoicavalcare, accertati che ci sia sottoqualcosa". "Mmmmm, un porco puт andarbene?". "Aiuto! Mi toccano le gambe!"

Rango: parti alteVagavo di nuovo nelle parti alte di Rango,placche e muri mi avevano un po' stufato."Ambrogio, ho voglia di qualcosa di
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nuovo!" mi dissi. Per me purtroppo erano glistrapiombi. Mi cimentai, e la cosa non midispiaceva, a parte la roccia, "che" non eraqualcosa di Buono. "Brutta str…!". Riuscii auscire, sul marcio ovviamente, per un'ottimalezione. Successivamente in compagnia siesplorт sopra qualcosina ancora.

Rango MassoneToccava ora al masso, prima perт miguardai attorno e non trovai nulla diinteressante. Iniziai ad arrampicare dalla

parte opposta della condotta sopra ilmassone. La placchetta infida impegnт imiei stivali in un pattinaggio artistico, riusciicomunque a piantare un fix e a risalire sudiritto per circa dieci metri. L'ironia dellasorte volle che: 1) finissi la corda; 2) iltrapano fosse K.O.; 3) mi mancasse unmetro; 4) l'uscita fosse viscida. Alla quintainterpellazione mi andт meglio: infatti c'eraun sacco di aria e la condotta eratransitabile anche se schifosetta. Laquestione era solo rimandata, pensai, iconti si fanno per ultimi. Alla fine saltaronofuori due importanti diffluenze: Cripters e

Ingresso FornitoriP13Foto A. Ferrario
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Crackers e con importanti sviluppi versol'alto: Marci Piщ. Mi dedicai poi a risalite dallato opposto del massone, ciascuna sui 10metri. Speravo di trovare qualcosa, mapicche.
La sesta lezione mi disse: ci sono macchineche hanno anche la settima. E con le donnecome la mettiamo! Era meglio che fosseuna taglia.
La sesta lezione fu chiara? Si prospettanovari quesiti: 1) dead or alive?; 2) quello chepensate anche voi?; 3) taglia la corda, nelsenso letterale e non; 4) mmm! Anche delletaglia-telle. Percepivo vagamente una tagliasu di me, al che mi buttai su un vestitotaglia S (stronzo). Oh, mi calzava apennello!
Comunque le lezioni le saltai, imparaimolto, ma dimenticai tutto! O cosм parevaalmeno. Come poi tutti i dм, resettai ilcervello, "Il passato и passato" mi dissi, e mibuttai sul pomodoro! Sempre nuovecasualitа invadevano il mio cranio e nonvolevano uscire. Al chи uscii io di testa?Mah!

ContraddizioneStranamente prima facevo e poi ragionavo,ora era chiaro che uno dei due dovevasloggiare almeno per un po'. Fu il secondoa farlo, e io lм a dirgli: "Ma rilassati, ragionitroppo!".
Il tutto semplicemente poi passт dal farecosa a come fare quella cosa. Perт ilsecondo disturbava sempre. Era palese chelui fosse utile, ma non centrale oinsostituibile nelle cose, un po' come losiamo tutti. E intanto premeva, ma avevo unpiano per lui: minare il suo Ego, ricondurloa piщ miti propositi. I vari rischi mi detterouna mano e - colpo di genio! - gli dissi:"Vediamola cosм, tu sei il fuoco e io l'acqua.Posso spegnerti e starmene bello tranquillo,ma il contrario mi pare difficile. Certo, puoi

farmi evaporare, ma considera quantaenergia sprecheresti, saresti stanco alfine. Iosemplicemente scorro".
Per un po' non si fece sentire. Poi mi poseun quesito: "Tu come puoi fare a meno dime o di te stesso?". Mi mise in difficoltа,l'ammetto. Bastava essere consapevoli di sйstessi, ma lui non capiva, era troppo presoda sй. Alla fine tenni un profilo basso, miarmonizzai. Tutto scorre, a che pro nuotarecontro. Mister Ego si sorbм per un po' lanenia. "Tranquillo, va tutto come deveandare, rilassati!". Addirittura lo lasciavo acasa alcune volte. Era un peso tra l'altro.Poi scivolai per certi versi in un mondo a sй,senza filtri di nessun tipo. Mi furono chiaremolte cose, o per lo meno quello chevolevo vedere. Al che capii che comunquenon potevo trasmettere un bel niente.Ognuno ha la sua via, basta incamminarsifacendo sempre un primo passo, il restovien da sй. Non dissi dove sto andando, ache scopo e perchй, saremmo forsemigliori. Eran chiare molte faccende,troppo sottili per discuterne, appena fuori sisarebbero rotte.
"Un pensiero colma l'immensitа" mi dicevo.Ero in un simile stato? Anche se la cosa eraparadossale, non era la meta il miointeresse. Era l'esserci, il qui e ora, il restonon esisteva, e se non avevo paura di me,di chi altri? Certo dal fuori la situazionepare che non porti da nessuna parte, maprovare prima di giudicare non sarebbemeglio?
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Marconi

Le avventure del Giovane Marconi
A. Maconi

La prima volta che dormii in grotta adIngresso Fornitori fu a Pasqua del 2006. Mitrovai di venerdм con Alex. Conan (DanieleBassani) ci avrebbe raggiunto piщ tardiperchй aveva da fare. Arrivammo all'entratadi Fornitori con 6 sacchi di roba, maeravamo solo in 2! Un rapido conto senzacalcolatrice, restituiva il numero di sacchi atesta: 3! Ci avviammo molto lentamenteverso Armagheddon, ma la prima parte fudavvero un delirio! Un passa-saccocontinuo! Arrivammo ad Armagheddondopo 6 ore!!!! Normalmente ce ne voglionomeno della metа! Anzi una volta eravamoaddirittura usciti in un'ora da Armagheddon!Devastati ci mangiammo qualcosa e nelfrattempo arrivт Conan con un sacco solo!!Inutile dire cosa pensammo Alex ed io.Nella notte andammo a rilevare un paio dirametti e poi a risalire un camino aShanghey. La grotta era in piena e dalcamino, giа normalmente attivo, scendevaparecchia acqua. Conan si vestм con la miatuta AV nuova e con una mantella e risalм ilcamino, alto una ventina di metri. Connostro grande dispiacere sopra il camino ven'era un altro, ancora piщ alto e bagnato.Non valeva neanche la pena risalirlo contutta quell'acqua (da allora non siamo piщtornati). La base del camino era occupatada enormi massi di granito! Un po' provatici dirigemmo alla sede del campo, cioиNestlи. Un comodo letto di fango secco ciattendeva. Entrammo nel sacco a pelo esubito ci addormentammo. Il giorno dopo cisvegliammo e pensammo che cosa fare. Senon che guardai l'orologio ed eramezzogiorno!!!! Lo riguardai per capire seavessi letto male, ma l'orologio segnava le12!! Avevamo dormito 11 ore! E io che

pensavo fossero le 7 del mattino!! Ormaiera troppo tardi e decidemmo di uscire! Ilcampo si concluse con 45 m di rilievo e 15m di esplorazione! Un vero record!!
Non contenti per la riuscita del campo del2006, ci ritentammo: Pasqua 2008!
C'erano ancora Alex, Marzia Rossi e Corvo(Marco Corvi).
Entrammo da Fornitori e, dopo alcune ore,ci infilammo nello schifoso cunicolo di 85m col fango liquido... Sbucammo dall'altraparte in Stoppani ed arrivт giusto Conan inquel momento, molto piщ veloce perchиaveva un solo sacco. Dopo la solitamezz'ora persa per sfangarci fummo dinuovo operativi. Andammo verso le gallerieTotт Riina e trovammo il punto percampeggiare. Lasciammo lм il materiale perla notte. Conan ed Alex avevano il sacco apelo, io invece avevo dei sacchetti dellaspazzatura... avrei fatto il "rifiuto umano" edormito dentro nei sacchi neri... Marziainvece prese il sacco bivacco di Conan.D'altronde il materiale da portare eraveramente tanto e il ricordo dell'ultimocampo a Fornitori con 3 sacchi pesanti dimateriale a testa era indimenticabile...quindi evitai di portare il sacco a pelo e unaltro sacco e condensai tutto in 2 sacchi...A quel punto, con un solo sacco a testa, siprocedette piщ velocemente e, in breve,giungemmo al fondo della Stoppani:Nettare di Vino. Ci mettemmo a disostruireuna frana in fondo ad una grossa galleriain discesa. C'era aria e si vedeva unpassaggio aperto. Dopo alcune ore, esoprattutto qualche quintale di massispaccati e rimossi, si aprм uno stretto
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pertugio. Si passa! Altra strettoia,passaggini un po' schifosetti e laghetto incunicolo... Qui diventava davvero brutto esembrava chiudere. Guardando meglio sivide un piccolo vacuo nero. Con un po' difatica, perchи si doveva evitare di finire nellaghetto, si scavт e si passт... dopo 2 m lagrotta cambiт aspetto e c'era giа un bivio.Dopo altri 10m ce n'era un altro... Ora lagalleria in discesa era comoda, larga quasi15 m e alta 5 m! Corremmo per 150 m finoa che purtroppo terminava su intaso disabbia e ghiaia. Peccato, era il punto che siavvicina di piщ alla Tacchi e, per qualcheminuto, ci eravamo illusi che la giunzionefosse cosa ormai certa... Demmoun'occhiata ad alcuni bivi e trovammo la viagiusta: uno schifoso cunicolo di 5 m, dovebisognava forzare nel fango liquido perpassare. Di lа c'era un pozzo e una finestra.Ormai era tardi e Corvo uscм perchи dovevaessere fuori prima delle 12. Noi cifermammo a disostruire ancora il passaggioche dava accesso alla via nuova. La frana siinstabilizzт tutta e crollт. Purtroppodovemmo rimuovere un paio di massienormi per renderla di nuovo agibile. Dopoqualche ora ci dirigemmo verso il campo.Ci infilammo nei sacchi a pelo e nei sacchidell'immondizia e dormimmo o almenotentammo... Questa volta perт puntammola sveglia per dormire non piщ di 6 ore!!Infatti dopo 6 ore esatte eravamo in piedi esi tornт a Nettare di Vino. Conan ed iorilevammo, mentre Alex armт il pozzotrovato il giorno prima. Esplorammo ancheuna trentina di metri nuovi, poi loraggiungemmo. La finestra sopra il pozzo sirivelт una fregatura e dopo 30 m chiudeva.Alla base del pozzo invece c'era un belramo, ma dopo 70 m chiudeva anchequello. C'erano bellissimi riempimenti dighiaia cementata a soffitto, che formavanolame spesse pochi centimetri. Uscendo dalramo esplorammo e rilevammo un arrivo suplacche di fango viscide: dopo quasi 100 mchiudeva. Tornammo al campo erecuperammo tutto il materiale.Ripercorremmo il cunicolo della giunzione(veramente piacevole il laminatoio in salita

col fango liquido e 2 sacchi...) e, dopo 8ore dal campo, alle 14.30 di lunedм,eravamo fuori dalla grotta. Ci attendeva unbel freddo e la neve caduta nella notte... Intotale in 51 ore rilevammo 585 m nuovi,piщ altri 150/200 m del rilievo vecchio.Questa volta il campo era stato un enormeSUCCESSO!
Nel dicembre 2008 decidemmo di tenereun campo interno in W le Donne, mapurtroppo in una settimana caddero 3 m dineve e il campo diventт irrealizzabile acausa del rischio valanghe. Organizzammodunque un altro campo interno in Stoppani,nelle gallerie Magico Lipton. Questa voltac'erano Davide Corengia, Valeria Nava eMarco Corvi. Venne risalito un camino atetto nella zona di Totт Riina, senza tuttaviatrovare la prosecuzione. Vennero rivisitatialtri rami e si uscм dalla grotta con 200 m dirilievo.
L'ultimo campo in ordine temporale si tennenel ponte del 2 giugno 2009. Questa voltaeravamo in due: Conan (Daniele Bassani)ed io, e l'obiettivo del campo, che sarebbedurato da sabato a martedм, era laStoppani. Entrammo con 2 sacchi a testa epassammo con molta fatica i laminatoi di120 m di collegamento con le Vie Nuove,dove superammo il sifone di collegamentoche per fortuna era aperto. Appena passatiricontrollammo il sifone perchи strisciandocisopra si rischia di compattare la ghiaiaentro cui si perde il torrente … e nonsarebbe stata una bella cosa! Nel frattempoa Conan si ruppe uno stivale e dunque per4 giorni ebbe lo stivale pieno d'acqua … Ame non andт meglio perchй l'acqua mientrт un paio d'ore dopo!
Per prima cosa, dato che eravamo giаinfangati e bagnati, rilevammo la Galleriadegli Orrori, cunicolo di 70 m che avevoesplorato un paio d'anni or sono. Cidirigemmo poi al Camino Gigante, dovecompletammo il rilievo dei rami soprastantie arrivammo a 5 m dalla superficie(accidenti per arrivare lм si devono fare 450
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m di dislivello ed il passaggio dei laminatoidi collegamento).
Completata anche quest'operazione cidirigemmo verso l'obiettivo della nostrameta, non prima perт di avere preso ancheil terzo sacco a testa... Si procedettelentamente in Merry Christmas e si superтun altro sifone, riuscendo a bagnarsi solodal ginocchio in giщ, anche se con difficoltа.Dopo un'oretta eravamo al Sifonedell'Orecchio. In questo sifone si и costrettia fare il bagno perchи ci sono solo 40 cmd'aria. Conan decise di passarlo nudo, ioinvece portai con me una muta stagna chedovevo testare, dato che avevo fattorecentemente tutte le riparazioni... Appenaprima del sifone si sta quasi in piedi e ci siriesce a cambiare. A detta di Conan,appena al di lа c'и una sala per cambiarsi.Attraversammo rapidamente il sifone lungouna decina di metri, se non che dopo nonc'и nessuna sala e si striscia per 50/70 mnel fango liquido, superando tra l'altro unaltro sifone. Conan comunque fu contentodella sua scelta (matto!), anche se in effettinon apprezzт il luogo... Io purtroppo avevola muta e dovetti passare 15 volte il sifone(8 in andata e 7 in ritorno) per recuperare i6 sacchi e i sacchetti con la roba asciutta...
Ricomposti con normale attrezzatura siripartм, anche se eravamo entrambi fradiciper i luoghi visti prima del sifone...Dopo ilsifone si scende e cercammo un posto dovefermarci per dormire, anche perchиcominciammo ad avere chiari segni distanchezza, determinati anche dal fatto chenon avevamo mangiato da oltre 10 ore ederavamo accompagnati da 50 kg diattrezzatura.... Cominciammo a scendereverso Aquarius, ma non trovammo nulla edera inopportuno scendere sino al fondo contutti i sacchi. Finalmente alle 4 del mattinotrovammo un breve tratto di galleria conghiaia asciutta. Non si stava in piedi e c'erail vento, ma era l'unico posto per dormire.Sbattemmo a terra del pluriball edormimmo per ben 4 ore, riuscendo a farciasciugare (addosso) il sottotuta. A questo

punto ci alzammo e decidemmo diprocedere al rifacimento del rilievo dellazona. Nel rilevare Conan beccт un arrivo infrana. Mi infilai e passai una strettoia, oltrela quale inizia una galleria molto inclinata,dove mi fermai dopo circa 30 m alla basedi un'arrampicata. Tornai indietro e, dopovari tentativi, ripassai la strettoia a fatica.Dopo alcune ore terminammo il rilievodella zona e verificammo i punti di possibileprosecuzione. Questa volta andammo aletto presto (alle 22) e puntammo la svegliaalle 7. Il giorno dopo, stracarichi, ciavviammo verso Scorpio che, a detta diConan, dovrebbe essere il punto piщinteressante per le esplorazioni in quanto ladirezione и quella per la Tacchi. Purtroppoun ennesimo sifone ci bloccт... Deviammoallora per Taurus dove c'era una risalita dafare. Salimmo rapidamente nella grossagalleria sino a che, ad un certo punto, siincontrт una galleria trasversale chetagliava il gallerione. Conan si infilт asinistra e vide che non c'erano impronte,seppure la galleria fosse transitabile inpiedi...d'altronde la cosa non ci sconvolsepiщ di tanto, perchи le zone erano talmenteremote, che le prosecuzioni erano stateviste tutte molto male e da pochissimepersone. Percorremmo un meandro"grignesco" per 50m, accompagnati da unforte vento. Poi incontrammo un pozzo.Segue una sequenza di pozzi tutti in fila,che sinceramente c'entra ben poco con lamorfologia classica delle grotte del Tivano.Si cominciт a trovare una finestra su unpozzo e poi un'altra bella condotta chesfocia su un pozzo molto ampio, su cuiocchieggiano diverse finestre. Con l'ultimacorda rimasta scendemmo anche l'ultimopozzo e la grotta esplose! Beccammo unagalleria di modeste dimensioni che ci portтsu una galleria larga 15 m e altaaltrettanto. A valle purtroppo chiudeva sufrana, mentre a monte la seguimmo: lagalleria si sfiocca in diversi rami terminantisu camino. In particolare in uno di questi,l'evidente prosecuzione и bloccata da dueenormi massi di 5 o piщ metri cheostruiscono parzialmente la galleria alta
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una decina di metri che si intravede dietro...Rilevammo velocemente a tiri da 20 m,dato che la bindella era da 20m...Rivedendo a casa i dati del rilievo inCompass scoprimmo che la frana su cui cieravamo fermati era niente di meno che lastessa di Nice in Fornitori!
Uscendo dal ramo demmo un'occhiataall'altra galleria, dove corremmo per unacinquantina di metri fermandoci su unastrettoia. In discesa completammo ilrifacimento di Taurus e di Tacchi's Way. Eratardi, ma quando Conan apprese cheeravamo a 990 m di rilievo di rami nuovi,decise di infilarsi anche in un'altra diffluenzae rilevammo sino a raggiungere un numerocon quattro cifre. Finalmente alle 0.30andammo nel "caldo" sacco a pelo. Alle 4suonт la sveglia che ci disse che era ora diuscire (sob!). Stavolta l'uscita era piщleggera perchи avevamo solo due sacchi atesta dal sifone in avanti. Conan ripassт ilSifone dell'Orecchio con la solita tecnica

suicida, mentre io lo ripassai per altre 9volte per portare al di lа i sacchi. Perfortuna tutti i sifoni erano rimasti aperti e,dopo i devastanti laminatoi dicollegamento, giungemmo alla ViaClassica della Stoppani a -250 e uscire daqui era una passeggiata. Dopo 71 ore emezza eravamo fuori con quasi 1100 mnuovi di rilievo ed il rifacimento di 900 m dirilievo vecchio.

Ingresso FornitoriFrenesia, arrivo sotto CricchiaFoto A. Maconi
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L'ingresso di Ingresso Fornitori
L. Aimar, A. Colombo

Ovvero: cronaca delle vicissitudini del buco fangosoche doveva essere solo un ingresso secondario dellaStoppani e che invece, dopo venticinque chilometri diesplorazione, и stato giuntato quasi con la forza delladisperazione!
Se ogni grotta cominciasse con un ingressoproporzionale al suo sviluppo ipogeo e allasua bellezza, allora Ingresso Fornitoridovrebbe avere un portale ampio emaestoso, di quelli che si vedono achilometri di distanza, adorno di stalattiti ecolate candide e con tratti di calcare chesfumano in varie tonalitа pastello. Invecel'equazione grotta che va di bestia = ingresso

fico non ha trovato applicazione tra le leggifisiche che regolano la dinamica terrestre, ela riprova di tutto ciт и che l'ingresso diIngresso Fornitori fa parecchio schifo, e senon gli capiti a meno di un metro didistanza nemmeno ti accorgi della suapresenza. Ma da un lato puramenteegoistico meglio cosм: se fosse statoevidente e transitabile non sarebbe certocapitato a noi di esplorarlo!
Innanzitutto cerchiamo di situare l'ingressoin questione nel tempo e nello spazio,perchй nella storia che stiamo perraccontare persino questi parametri sonovariati.
In una bella giornata di sole, dei bei ragazzisi ritrovano in una bella valletta ricoperta dabegli alberi decennali. Sono speleologi delGGM e decidono di iniziare lo scavodell'unica cosa brutta presente in loco: unafessura stretta, intasata di terra e pietrame,che spira un'aria furibonda. Nei giorniseguenti piove, la terra si trasforma in fangoe durante le sedute di scavo successive inostri speleologi, passando avanti e

indietro, lo distribuiscono diligentemente sututte le superfici che stanno man manoliberando dai detriti, ovviamente senzadimenticare le tute personali ed i caschetti.L'aria del buco и molto netta, ricorda quelladella vicina grotta Stoppani. Edeffettivamente un ramo di quest'ultimacavitа si sviluppa molto vicino alla zona incui si apre il buco in corso di scavo: aglispeleologi appare immediatamenteevidente il nesso che ci deve essere tra ledue grotte; ma nemmeno la mente piщsquinternata avrebbe mai potutoimmaginare che tra il loro scavo e laStoppani ci fossero da percorrere alcunedecine di chilometri inesplorati! Per iMilanesi dunque, a ragion di logica, il bucoche stanno scavando non и altro che unavia destinata, abbastanza a breve termine,a condurre in Stoppani. E proprio perchй ilpercorso da farsi non deve essere moltolungo, la cavitа non и altro che un ingresso,un "ingresso secondario", di un'altra grotta.E' nato il nome di Ingresso Fornitori.
Dopo anni di lavori a fasi alterne IngressoFornitori ha ormai raggiunto unacinquantina di metri di sviluppo, ma ilriempimento che impedisce il passaggionon dа segni di dover terminare a breve. Ecosм, quando ormai manca veramentepoco, lo scavo viene abbandonato.
L'ingresso di Ingresso Fornitori vedetrascorrere le stagioni e si pappa nuovaterra, sassolini, foglie, acqua e neve.Arriviamo cosм ad un'altra bella giornata,questa volta di primavera. Marzio che stavagando nei pressi viene colpitodall'accumulo di ghiaccio che ancorapersiste nell'ingresso di Fornitori, nonostante
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le temperature giа miti della stagione. Ed иproprio lui, in comunella con Conan, chedecide di riprendere gli scavi. Ai lavoripartecipano praticamente tutti i soci delloSpeleo Club Erba e compaiono anchevecchie cariatidi della speleologia tivanica,ad esempio Tronico, che non tarda a farsiconoscere insultando e imprecando alla suamaniera. Anche suo figlio Alessio, di soli treanni, dа un importante contributoributtando nella grotta le pietrefaticosamente portate in superficie daglialtri; ciononostante agli occhi deglispeleologi erbesi riesce a rendersi molto piщsimpatico del padre. Arriviamo cosм allagrande "vigilia". Il sabato sera Marziochiama Pallino al telefono: "Domani deviesserci - gli dice categorico - domanipassiamo". Ed ancora una volta il suo istintoaveva visto giusto.
Il primo ingresso di Ingresso Fornitorituttavia presentava alcuni problemi, adesempio un'estrema franositа e soprattutto ilfamigerato Laminatroio. Si tratta di unlungo, strettissimo laminatoio semiallagato,fonte di imprecazioni ed improperi benlontani dalle regole del comune bon ton. Perlunghi mesi il Laminatroio ha rappresentatoall'andata il bagno assicurato giа a pochedecine di metri dall'ingresso della grotta e alritorno il supplizio inevitabile prima dirivedere la luce del sole. Se tutte le punte adIngresso Fornitori avessero dovuto passareda questa penosa strada, certo leesplorazioni non avrebbero raggiunto glisviluppi attuali.
Fortunatamente a questo punto riprendonol'iniziativa i ragazzi del GGM: infatti alcunirami immediatamente successivi alLaminatroio si sviluppano molto vicino allasuperficie esterna, in un punto situatosempre nella stessa valletta ma pochedecine di metri piщ in basso rispettoall'ingresso disostruito originariamente.Localizzata con sufficiente precisione lazona, la super organizzata squadra grandiscavi made in Milano inizia i lavori e li portaavanti con efficienza e costanza. Man mano

che i nostri procedono, l'intensitа dell'ariaaumenta sempre piщ ed alla fine, poco oltreun basso passaggio, il pavimento cedesotto ai loro piedi rivelando un modestosfondamento: hanno raggiunto IngressoFornitori e soprattutto hanno aperto ilsecondo ingresso della grotta. I materialirimossi nel corso dello scavo vengonoaccumulati immediatamente all'esterno,creando un bel terrazzino pianeggiante cheancora adesso viene usato per cambiarsiprima di entrare in grotta. Qualche tempodopo Carlo riesce a "procurare" un cartellostradale con la scritta "ingresso fornitori" elo posiziona in loco.
Il nuovo accesso permette di evitare ilLaminatroio ed immediatamente divienequello frequentato abitualmente e quello dacui in seguito sono partite le storiche punted'esplorazione che hanno portato a scopriree topografare anche un chilometro allavolta. Questo ingresso non и esteticamentemigliore del precedente, ma per anni иstato la porta d'accesso al nostro mondosotterraneo in esplorazione, che diventavagradualmente sempre piщ vasto ecomplicato. Qualche mese dopo, sulla sciadelle grandi esplorazioni in corso, Lelepone qui un pezzo di pelle su cui incide:"hanno affrontato il mare delle tenebre eciт che in esso vi era da esplorare".
Durante l'inverno successivo all'apertura delnuovo ingresso assistiamo impotenti allaformazione di una spessa cascata dighiaccio che costringe ad armare losfondamento iniziale. Inoltre quando lepunte sono particolarmente numerose ilcalore prodotto dal passaggio di tantepersone tende a sciogliere parzialmente ilghiaccio, che comunque risolidificanell'arco di qualche ora inglobando al suointerno la corda e rendendola cosмinutilizzabile! Uscire dalle punte invernali adIngresso Fornitori significa inevitabilmentesperimentare tecniche di risalita di cascatedi ghiaccio con soli stivali e sperare dipossedere questa dote giа inscritta nelproprio DNA. Un fatto ancor piщ
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preoccupante: lo spesso strato di ghiacciotende a saturare anche lo spazio precedentelo sfondamento rendendo la strettoiasempre piщ angusta, ai limiti dellapercorribilitа. E' a questo punto che Carlodecide di risolvere il problema fabbricandoun portello per chiudere l'ingresso diFornitori. La ditta presso cui lavora,particolarmente sensibile al problema, glifornisce tutti i materiali necessari e gliconcede anche il permesso di eseguirel'opera durante le sue ore di lavoro. Omeglio, questo и quello che lui ha detto anoi! Comunque l'idea dello sportello sirivela particolarmente efficace ed in brevetempo risolve l'inconveniente del ghiaccio.
Rimane perт il problema dei crolli: la voltadel nuovo ingresso и chiaramente instabilee negli anni svariati blocchi, anche di grosse

dimensioni, cedono e vengono man manorimossi. Il passaggio gradualmente divienesempre piщ ampio e comodo, ma alzandogli occhi и di prassi vedere lame e macigniin procinto di collassare. Questi sassi ad uncerto punto devono aver deciso che eranostufi di farsi regolarmente sbruciacchiaredalla fiamma ad acetilene degli speleologidi turno ed un bel giorno - swossssc! - sonovenuti giщ in gran compagnia propriomentre Marzio e Conan erano in grotta peruna punta notturna. Ovviamente ilcedimento era stato abbastanza consistentee l'uscita era bloccata. Peccato che Fornitorinon fosse dotata di telecamere in grado diregistrare immagini! Sarebbe stato bellovedere le espressioni dei nostri punterosquando, sopraggiunti dopo oltre venti oredi punta, dovettero rendersi conto che sedavvero volevano rivedere il mondo esterno

Ingresso FornitoriLa Sala del Nodo.Foto C. Mangiagalli
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avrebbero dovuto scavare! Successivamentesvariate uscite di scavo hannoimpacchettato buona parte dei materialifranati in un enorme ripiano internosostenuto da una rete metallica. Conl'andar del tempo la rete ha assunto semprepiщ un profilo curvo e sofferente, finchиanch'essa non и ceduta definitivamente.
Ed ancora una volta Carlo entra diprepotenza nella storia di Fornitori. Con ladichiarata intenzione di risolvere laquestione una volta per tutte, il nostroripulisce per quanto possibile la voltadell'ingresso dal materiale instabile,fabbrica un nuovo sportello che chiude ilpassaggio al millimetro e soprattuttorealizza sopra di esso una visibile capanna,che la gente del luogo notaimmediatamente e, clamorosamente,scambia per un casottello da caccia.
Sembra davvero la soluzione definitiva e perparecchio tempo l'ingresso di IngressoFornitori non cambia, sembra aver trovatola sua stabilitа... Ma questa и una cronacatormentata: infatti ad inizio primavera2009, complice l'annuale disgelo, l'ingressodi Ingresso Fornitori crolla, e questa volta inmaniera definitiva, chiudendocompletamente il passaggio. Destino vuoleche sia proprio Carlo, durante uno dei suoigiretti solitari, a fare la poco piacevolescoperta. La notizia si diffondeimmediatamente e getta nel panico ilGiovane Marconi che aveva in programmadi organizzare un campo interno proprio inFornitori in quel periodo. Qualche giornodopo lui e alcuni soci arruolati per la causasi ritrovano al cospetto della frana decisi ariaprire il passaggio, tuttavia in unagiornata intera di scavo riescono ad apriresoltanto un varco stretto e davveropericoloso. La situazione di quello che peranni и stato l'ingresso principale di Fornitoriи disperata ed il Giovane Marconi ritieneopportuno cercare di aprire un nuovoingresso. Frettoloso come sempre, si metteimmediatamente all'opera e scava unapiccola voragine a fianco all'ingresso

crollato fino a ricollegarsi con il vuotosottostante della grotta. Tuttavia il nuovoingresso, il terzo in ordine cronologico,oltre a peggiorare ulteriormente lasituazione della zona franata и pure scavatoin parte nel detrito instabile ed appareevidente che и destinato a crollare a breve.
L'ultimo atto di questa lunga commedia siapre cosм con un nuovo scavo, realizzatosia dallo Speleo Club Erba che dal GruppoGrotte Milano, per riaprire un ennesimonuovo ingresso di Ingresso Fornitori.Questa volta si scava a distanza di qualchemetro dalla zona del crollo e si sceglie unpunto in sola roccia perchи il passaggiopossa essere piщ stabile dei precedenti.Dopo qualche week end di lavoro nascecosм il quarto ingresso e si puт di nuovoentrare in Fornitori in tutta sicurezza. E aquesto punto, come una ciliegina sullatorta, entrano in scena i professionisti,ovvero i magut, con il compito di consolidarel'ingresso con una massiccia gettata dicemento e di chiudere la grotta con unosportello.
(L.A.)

Bи, dopo mille peripezie, come nonchiudere definitivamente - con unamanifattura solida anche se un po' fuoriluogo nell'ambiente circostante - uningresso cosм importante per laspeleologia?!!!
Ah, scusate, mi presento: sono Angiolino, il
magut della piccola squadra d'interventodefinitivo di Ingresso Fornitori. Innanzituttole presentazioni sono d'obbligo:•io, magut lavoratore calcestruzzo AngeloColombo, speleo turista del Gruppo diErba;•lui, ideatore insieme a me del chiusino inacciaio Lorenzo Pescialli, speleo delGruppo di Erba;•lei, precursore, nonchй organizzatrice delnostro intervento, e aiuto materiali Micaela
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Scordia, speleo del Gruppo di Erba;•loro abbaiatori ufficiali, dediti al nostrodispendio di forze residue in lancio legnettoe coccole, Apollo e Pimpa.
Tutto и nato l'anno scorso quando c'и statal'ultima frana che ha ostruito l'ingresso. Da lмin poi molte forze si sono adoperate perrenderlo agibile, con ottimi risultati ma tantafatica.
Nelle varie assemblee dello Speleo ClubErba il tema principale era la risoluzione delproblema smottamento che ogni anno siripresentava creando ostruzioni all'ingressodella grotta. Il tempo passava tra unaproposta e l'altra e mentre il GGM scavavanoi ci siamo messi a tavolino e,guardandoci in faccia durante l'ennesimaassemblea, abbiamo dato vita al ProgettoChiusino Fornitori. Dato il mio lavoro nelcampo edile, sono subito stato nominato, e,dopo una mia perplessitа iniziale, suconvincimento della capo squadra Micky,ho preso l'impegno della sua realizzazione.In un primo momento, studiata la posizionedell'ingresso sulla base di foto pococomprensibili del mio socio Matteo Vercesi,ho elaborato lo schizzo di una chiusurapiramidale, subito scartato dal GGM.Rivisto il progetto con l'ingegner Cozzi delGGM, abbiamo apportato delle modificheche rendevano piщ funzionale il suddettomanufatto antismottamento.
Approvato il progetto, fatti i preventivi e vistii gruppi sostenitori, abbiamo dato il via "alPeppino" che, con in mano misure econtromisure, ha delegato ad un amicomastro fabbro la realizzazione dellachiusura in ferro zincato. I tempi direalizzazione del chiusino sono statiabbastanza celeri, mentre il nostrointervento di realizzazione della base incalcestruzzo и andata un po' per le lunghe acausa di impegni di lavoro. Infatti ci siamomobilitati la prima settimana di agosto, mail GGM non ci ha aspettati. O meglio: ci haavvisato per mail che iniziavano ma noi,avendo problemi di computer, ci siamo

trovati senza saperlo con una parte giаrealizzata.
Dopo aver chiarito la situazione col GGM,ho acquistato i materiali necessari: 3quintali di calcestruzzo armato e 12 metri diferro per l'armatura. Cosм il 4 agosto 2009abbiamo iniziato ufficialmente i lavori dichiusura, con la conclusione della base incalcestruzzo armato, il montaggio e ilbloccaggio del chiusino e la sistemazionedel piazzalino antistante l'ingresso. I lavorihanno avuto una durata di due giorni, conl'impegno di cinque membri dello SCE e diuno del GGM nella prima giornata, e didue dello SCE nella seconda.
Il lavoro non и stato molto facile,soprattutto per la logistica. Minchia, unchilo trasportato in montagna diventa unquintale! Pensate portare su 300 chili!Comunque la soddisfazione paga anche lapiщ dura delle fatiche!!!
(A.C.)
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In questo articolo parto dall'analisi degli errori dichiusura degli anelli del rilievo di Ingresso Fornitori, alfine di stimare l'errore con cui sono state prese lemisure. Considero degli stimatori proposti in letteraturae ne propongo un altro che risulta in buon accordocon i dati empirici. Le statistiche di chiusura degli anellidi tre programmi di restituzione di poligonaliforniscono valutazioni concordi di tale stimatore epossono quindi essere utilizzate per assegnare unvalore numerico all'accuratezza complessiva del rilievo.

L'esattezza del rilievo
Trent'anni fa l'esattezza dei rilievi era, con ledebite eccezioni, "generalmente considerataun argomento di fede (=certezza di cosesperate)" [1]. Poi la fede vien meno, ildubbio prende il posto della certezza, e ci siaccorge che i rilievi possono essere piщaccurati o meno. "Che accuratezzadobbiamo esigere dai nostri rilievi?"Dipende dall'uso che se ne fa. Il rilievo dellegrotte non и solo documentazione di quelloche abbiamo esplorato, ma и anche unostrumento diesplorazione: serve persapere dove vanno legrotte, come si sviluppail sistema.Un'accuratezza del 2%vuol dire una incertezzadi pochi metri su un Kmdi poligonale.

La BCRA (British CaveResearch Association)ha formulato unacodifica del grado diaccuratezza dei rilievi[2], diffusamenteutilizzata. Vedi Tabella1. Ci sono gradi

intermedi, 2 e 4, per rilievi che nonarrivano al grado superiore solo perchй lecondizioni operative hanno impedito diraggiungere l'accuratezza richiesta in alcunitiri. C'и pure un grado superiore, X, perrilievi con strumenti di maggior accuratezza.Il grado numerico viene poi integrato da uncarattere, A, B, C, o D, relativo al modocon cui vengono rilevate le dimensioni dellagrotta. Si rimanda al sito della BCRA percompleta descrizione della scala BCRA digradazione dei rilievi.
Quando rileviamo facciamo attenzione astendere bene il nastro metrico in modo chenon tocchi da nessuna parte e a tenerloben teso. Leggiamo la distanza alcentimetro. Leggiamo gli strumenti,clinometro e bussola Suunto, con cura, allaprecisione del mezzo grado sessagesimale.Quale e` dunque la accuratezza del rilievoche ne risulta?

Misurare l'accuratezza
Per valutare l'accuratezza di un rilievo digrotta, solitamente si controllano gli erroridi chiusura degli anelli. Occorre che lagrotta abbia tanti anelli: da una analisistatistica degli errori di chiusura degli anellisi risale all'errore delle letture. Stevens [3]propone di usare l'errore percentuale E/L,dove E и l'errore di chiusura ed L lalunghezza della poligonale dell'anello. Perraggiungere il grado 5 l'errore percentualedovrebbe essere inferiore a 0.87%. Un altroindicatore proposto dallo stesso autore e`l'errore per tiro, E/N dove N и il numero ditiri della poligonale dell'anello. Thrun [4]

L'accuratezza del rilievo di Fornitori
M. Corvi

Tabella 1. Gradi BCRA
Grado 1 Schizzo con scarsa accuratezza,senza effettuare misurazioni.
Grado 3 Distanze e posizioni dei capisaldi conuna accuratezza di 50 cm, angolimisurati con una accuratezza di±2.5°
Grado 5 Angoli misurati con un'accuratezza di1°; distanze annotate al centimetro.Posizioni dei capisaldi accurate a 10cm. Tutte le posizioni di letturadevono stare a distanza inferiore a10 cm dal caposaldo.

Grado 6 Angoli accurati a ±0.5°. Errore diposizione dei capisaldi inferiore a±2.5 cm.
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esegue delle simulazioni per ottenere ladistribuzione degli errori, nell'ipotesi che ilrilievo sia di grado 5, per i casi presi inesame da Stevens. Il risultato и che glierrori reali risultano sovente ben oltre lacoda di tali distribuzioni, indicando che ineffetti il rilievo preso in esame avrebbeun'accuratezza inferiore al grado 5. Pervalutare l'accuratezza di un rilievo l'autoresuggerisce di usare E/√N per tener contodella composizione statistica degli errori perla somma di variabili indipendenti.Alternativamente l'autore suggerisce diusare E/√L.
Ingresso Fornitori и stata rilevata in granparte in un arco di tempo breve, dal 2003al 2008, e ha tanti anelli: oltre 2000 anellinon-indipendenti. Quelli indipendenti sonoalcune decine, su uno sviluppo di grotta dicirca 27 Km. Perciт si presta ad una analisistatistica degli errori di chiusura degli anelli,al fine di valutare la qualitа del rilievo,ovvero del nostro modo di rilevare. Latabella 2 riporta i risultati. Usando i criteridi Stevens (le prime due righe) il nostrorilievo di Ingresso Fornitori и abbastanzabuono. Con 0.62% come errorepercentuale siamo ben dentro nel grado 5della scala BCRA. Perт gli stimatori di Thrun(le ultime due righe) danno dei valoripeggiori, tipici di un'accuratezza di grado 3.E, allora, qual и l'accuratezza del nostrorilievo?

L'errore angolare
Proviamo a pensare a come si produconogli errori quando si fa il rilievo. Faccio unaipotesi di lavoro: se le misure di lunghezzasono prese tendendo bene il nastro metrico,l'errore su 10 m risulta inferiore a 10 cm.Questo и pari all'errore trasversale dovutoalla precisione degli strumenti Suunto(0.5°). Quindi suppongo che l'errore di untiro sia dato dal prodotto della distanza Dper l'errore angolare (in radianti),

E = D e

Come detto, questa и unaapprossimazione. Presume che le distanzesiano prese meglio degli angoli, o al piщcon la stessa precisione. Se l'anello ha N tirilunghi D, e quindi lunghezza L=ND, l'erroredi chiusura dell'anello sarа, tenendo contodella composizione statistica degli errori,
E = √N (L/N) e = L e / √N

Da questa formula si ricava l'erroreangolare e (in radianti),
e = √N E / L

Questa argomentazione non tiene contodel fatto che l'errore и un vettore in 3dimensioni e non una quantitа scalare.Inoltre si assume che tutti i tiri abbianoeguale lunghezza. Questa seconda ipotesinon и restrittiva, infatti risulta che l'erroreangolare и massimo quando i tiri hannoeguale lunghezza, e decresce se ce n'иqualcuno piщ lungo e qualcun altro piщcorto.
Il valore di questo indicatore per IngressoFornitori, convertito in gradi и riportatonella tabella 3. La prima riga non tienconto delle differenti lunghezze dei singolitiri di poligonale. Nella seconda questedifferenze sono tenute in conto, e l'errore иappunto inferiore.
Il grafico in figura 1 riporta la distribuzionedell'errore angolare, stimato tenendo inconto le differenti lunghezze dei singoli tiri.L'errore angolare, sull'asse delle ascisse, иriportato in gradi. Da questo grafico

Valor medio Varianza
E / N 4.58 cm 7.2 cm
E / L 0.62 % 2.28 %
E / √N 55.62 cm 20.25 cm
E / √L 1.98 % 0.78 %

Valor medio Varianza
4.09° 2.17°
3.45° 1.97°

Tabella 3. Errore angolare del rilievo diIngresso Fornitori

Tabella 2. Stimatori di accuratezza

Il rilievo
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sembra che l'errore angolare medio delnostro rilievo sia qualcosa fra i 3 e i 4gradi! Ma sarа davvero cosн? Dopotuttoquesto и il valore di quello stimatore che hodefinito sopra, e che ho denominato "erroreangolare". E nella definizione ho usatol'ipotesi semplificativa di unidimensionalitа.Le misure in grotta perт sono in tredimensioni. Tenendone conto, si riduce ilvalore dell'errore angolare ottenuto con leformule sopra di un fattore circa 0.7. Perciтl'accuratezza del rilievo и circa 2.5° (5%).
Per verificare questo risultato ho modificato idati del rilievo, approssimando le misuredegli angoli a 0.5°, quindi a 1°, a 1.5°, ecosм via. Perciт la prima volta uso i datioriginali, la seconda i dati ottenutitrascurando i mezzi gradi, la terza solo ivalori 0°, 1.5°, 3°, etc., e cosм via di seguito.I valori degli angoli sono approssimati conil valore piщ vicino; quando cadono proprioa metа fra due valori, ho approssimatosempre a quello inferiore anzichй sceglierea caso. La figura 2 mostra come varial'errore angolare ai diversi livelli diapprossimazione delle misure degli angoli.In ascissa и riportata l'approssimazione dellemisure angolari; ad esempio, il valore 2°indica che gli angoli sono approssimati ai2°. In ordinata sono riportati i valori dellastima dell'errore angolare. Si vede che perapprossimazioni dei valori degli angoli finoa circa 2.5° la stima resta costante, o quasi,mentre per approssimazioni maggiori essacresce, piщ o meno regolarmente.
Questo comportamento и naturale: fintantoche l'approssimazione dei valori degli angoliresta inferiore all'errore delle misureangolari, lo stimatore dб sempre lo stessorisultato. Quando l'approssimazione supera

l'errore lo stimatore inizia a crescere. Ilpunto in cui si ha questa variazione dicomportamento definisce l'accuratezzadelle misure angolari: и una stimadell'accuratezza del rilievo. Il risultato и che,tutto sommato, misuriamo gli angoli conun'accuratezza di 2.5°. Cioи circa 40 cm su10 m. Quindi, supponendo di fare tiri di 10m in media, un errore di posizione di 4 msu 1 Km.
И plausibile? Sн, se penso ai problemi dilettura degli strumenti in molte posizioni, alfatto che non di rado и difficile mettere inlinea lo strumento con i due capisaldi(supponendo che la luce da traguardare siasull'altro caposaldo), ai problemi di letturadelle direzioni per tiri inclinati. Ciт и inaccordo coi risultati di test sulla precisionedelle letture della bussola [5,6].
И sconfortante? Che senso ha fare le letturedi bussola e clinometro al mezzo-grado,precisione degli strumenti Suunto [7],quando poi le misure hanno un'accuratezzadi 2.5°? Dobbiamo smettere e leggere soloi valori pari (o solo quelli dispari) dei gradi?No. Leggere gli strumenti ai “due-gradi” иun arrotondamento della misurazione. Ilgrado e il mezzo-grado sono due bit diinformazione nel valore numericodell'angolo. Fare le letture (e registrarle sultaccuino) al mezzo-grado vuol diremisurare il valore con due bit di guardia. Ingenere l'arrotondamento dei valori numericiintroduce un errore, e non solo poichй

Figura 1. Distribuzionedell'errore angolare

Figura 2. L'errore angolarein funzione dellaapprossimazione dei dati
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l'arrotondamento non и a media nulla [8].Leggere i bit di guardia и quindi utile anchese ci sono altre sorgenti di errore.

Programmi di topografia
Cosa dicono i programmi di restituzionedelle poligonali? Ho preso in esame treprogrammi: Survex, Compass e Therion. Irisultati sono raccolti nella tabella 4. Pertutte le quantitа sono riportati i valori medi.L'errore angolare medio и espresso in gradi.
Survex [9] esegue la compensazione deglierrori con il metodo dei minimi quadrati.Cerca di minimizzare globalmente glispostamenti dei capisaldi che sononecessari per chiudere gli anelli. In uscitaproduce un file con gli errori dei tratti dipoligonale che compongono gli anelli. PerIngresso Fornitori ci sono 156 tratti per 61anelli indipendenti. Per ogni tratto dipoligonale riporta, tra l'altro, la lunghezza, ilnumero di tiri, lo spostamento correttivo,l'errore per tiro, l'errore percentuale, lospostamento orizzontale e quello verticale. Ivalori medi degli errori sono riportati nellatabella 4.
Compass [10] calcola la chiusura deglianelli con un approccio incrementale,chiudendoli a partire da quelli piu`“rilevanti” e cosм via [11]. Le statistiche dichiusura degli anelli possono esserevisualizzate, e salvate su un file. Essecontengono, tra l'altro, gli errori di chiusuranelle tre direzioni ortogonali, x, y e z(verticale), e la lunghezza e il numero di tiridella poligonale dell'anello. In base a questisi possono calcolare i valori degli indicatoridi qualitа, come riportato nella tabella.
Therion [12] usa Survex, ma trova gli anelliindipendentemente da esso, e dб un errorepercentuale medio. Per Ingresso Fornitoriquesto risulta di 1.44% (cioи 0.84°). Secompilato in debug, Therion produce un

output molto piщ ricco e dettagliato. Questoи scritto anche nel file di log. И un file moltolungo, e alla fine contiene le informazionidegli errori di chiusura degli anelli. Comeper gli altri programmi sono riportati glierrori di chiusura nelle tre direzioniortogonali, la lunghezza e il numero di tiridella poligonale dell'anello (oltre ad altreinformazioni). In base a questi dati sonostati calcolati i valori riportati nella tabella.
Queste analisi permettono di individuare itratti di poligonale che sono affetti da errorigrossolani. Nella distribuzione mostrata infigura 1 sono stati esclusi alcuni anelli affettida un errore palesemente troppo grosso,anche se non influenzavano il risultato. Iltratto di poligonale comune ad essi и quelloche andrebbe rilevato di nuovo.
A parte una certa variabilitа nei valorinumerici, che dipende da come i diversiprogrammi eseguono la compensazionedegli errori negli anelli, e quindi da cosacalcolano come errore di chiusura, sembrache tutti indichino un'accuratezza del rilievoinferiore alla precisione degli strumentiutilizzati. I valori calcolati in base allestatistiche prodotte da questi programmisono maggiori di quelli calcolati usandotutti gli anelli (che sono comunque nonindipendenti). Compass e Therionconsiderano solo gli anelli “rilevanti” (quelliche sono fondamentali in qualche senso). Inbase alle statistiche di questi dueprogrammi l'errore angolare medio che nerisulta и in accordo con la distribuzionedella Figura 1. Survex considera i tratti dipoligonale che compongono gli anelli e lastima di errore angolare sembra inferiore.Questo и spiegabile dal fatto che un anelloи composto da uno o piщ tratti dipoligonale: in media circa 3, come sidesume dai valori di N riportati in tabella.L'errore di un anello и la composizionedell'errore dei tratti di poligonale cheformano l'anello. La stima dell'erroreangolare basata sugli errori dei tratti di

Tabella 4. Stime di accuratezza con treprogrammi per la restituzione del rilievo

Survex Compass Therion
N 7.30 24.35 21.22
L [m] 58.38 195.15 168.47
E/N [cm] 19 16.5 14.0
E/L 2.68 % 2.23 % 1.89 %
√N E/L 2.74° 3.85° 3.70°

Il rilievo



126

poligonale prodotti con Survex, risultaquindi minore.
La figura 3 mostra gli errori di chiusura infunzione della lunghezza degli anelli usatida Therion (in blu) e Compass (in rosso) perla compensazione. In ascissa и riportata lalunghezza dell'anello in metri. In ordinatal'errore di chiusura, anch'esso in metri.Sovraimposte sono le curve di accuratezzadel rilievo, tratte da [13], per tiri dilunghezza media di 10 m. Per Fornitori lalunghezza media di un tiro risultaleggermente inferiore; le relative curve sonoun poco piщ basse. La curva verdecorrisponde ad un rilievo con precisione di5 cm per le dimensioni lineari e 1° perquelle angolari.

Conclusioni
Complessivamente il rilievo di Fornitori и digrado BCRA 3B. Il problema non и tantonegli strumenti, quanto nelle procedureoperative. Con il nastro metrico si arrivafacilmente a misurare la distanza con unaprecisione di 0.5-1%, cioи 10-20 cm su 20m. All'errore nelle distanze si aggiungequello di posizione dei capisaldi, sovente di5-10 cm. Le misure degli angoli dipendonomolto dalla collimazione tra strumento ecapisaldi. Mentre и abbastanza plausibileche il caposaldo cui si mira sia indicatoentro un raggio di pochi centimetri, poichйsi puт porre facilmente la luce del casco sulpunto, questo non и vero per il caposaldoda cui si legge: tante volte non ci si puт

mettere dietro ad esso, ed in alcuni casi иpure difficile avvicinarcisi. Infine le letture didirezione sui tiri abbastanza inclinati sonoaffette da un ulteriore errore di traguardodel punto che risulta spostato in alto o inbasso rispetto alla mira dello strumento.Non prendo in considerazione lapossibilita` di errori sistematici, come adesempio la mancata calibrazione deglistrumenti.
Quando il rilievo contiene molti anellichiusi, i programmi di restituzione dellepoligonali ci permettono di stimarel'accuratezza del rilievo con una analisistatistica degli errori di chiusura degli anellida essi generati. Per i programmi cheforniscono gli errori di chiusura degli anelli(Compass e Therion), l'accuratezza delrilievo и data dall'errore angolare medio,ridotto di un fattore 0.7. Per i programmiche forniscono gli errori dei tratti dipoligonale che compongono gli anelli(Survex), l'errore angolare medio forniscegiа una stima dell'accuratezza del rilievo.
Ci sono due cose che possiamo imparareda questo. Primo, avere una maggioreconsapevolezza delle incertezze associatealla posizione dei rami delle grotteall'interno della montagna. Secondo,qualora l'utilizzo dei rilievi richieda unamaggiore accuratezza, dobbiamo pensarea migliorare il nostro modo di fare i rilievi.Per cominciare, seguire procedure operativeche garantiscono un'accuratezza di misurapiщ vicina alla precisione degli strumenti. Leprassi di rilievo sono state, giustamente,oggetto di diverse pubblicazioni, e sono
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trattate in ogni buon manuale di rilievo. Poiutilizzare altri strumenti che risultino piщidonei alla topografia ipogea di nastrometrico, bussola e clinometro. Lo sviluppodi strumenti elettronici integrati di rilievo[14,15,16] sembra essere la nuova frontierain questo campo e promette di otteneregenerici rilievi ipogei di grado 6. Dobbiamosolo trovare un'altra grotta come IngressoFornitori, da esplorare e rilevare, perappurarlo!
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