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EditorialeR. Sala
Eccoci, dopo "Il Massiccio delle Grigne" "Erba in Grotta" N°1 e il "Tivano""Erba in Grotta" N°2, arriva Erba in Grotta N°3, monografia a cura delloSpeleo Club C.A.I. Erba, dedicata questa volta a ciт che si cela sotto il"Monte S. Primo".
Un'opera molto attesa, visto la testardaggine che negli ultimi anni haportato gli speleo al catastamento di svariate cavitа su questo versantedella sinclinale della valle del Nosи dove, fino al secolo scorso, pochi e discarso interesse erano stati i fenomeni carsici presenti, ma che gli studigeologici intrapresi davano per certi; si trattava solo di trovare il pertugiogiusto per far emergere questo "nuovo mondo sotterraneo", per la gioia ditutti.
Ora non resta altro che leggere i vari racconti che sicuramenteemozioneranno parecchi di voi.



3

Indice
2 Editoriale
4 I mondi nascosti del M.te San Primo
15 Mondi da esplorare
23 Storie dal San Primo
25 01.01.00
28 La premonizione
31 Ci credi che ci siano ...
33 Abisso dei Mondi
36 I gironi infernali
40 La marmitta
42 Cose dell'Altro Mondo
47 La grotta di Val di Sorello
48 Terzo Mondo
53 Da milioni d'anni...
54 Un tranquillo mercoledм da geloni
56 Cronache di quel giorno ...
60 Le Condotte Infinite
62

Il ramo del Compleanno64
Un insolito regalo di compleanno

67 Per un piatto di pizzoccheri
69

Un'esperienza da non ripetere72
Marco Resi76
Il Ramo Scello78
Voglia di latte79
Poca corda, tanta grotta81
Esploratore ... al Buco del Latte83

Secondo ingresso di Terzo Mondo

Dall'alto in basso: Abisso dei Mondi (Foto M. Pozzo), L’Altro Mondo(Foto A. Marieni), Terzo Mondo (Foto P. Gandola), Buco del Latte(Foto A. Premazzi)



4

I mondi nascosti del M.te San Primo
A. Premazzi

Che la dorsale del Monte San Primodovesse ospitare un sistema simile a quellodel Pian del Tivano и un fatto teorizzato giаnegli anni '80. L'assetto strutturale e lapresenza di due importanti sorgenti carsiche(Tuf e Cascina Bacogna) lo lasciavanopresagire, ma per la conoscenza profondadell'area fino alla fine degli anni '90mancavano degli elementi fondamentali: legrotte. Fino ad allora infatti nell'intera areaerano note solo sette cavitа, tutte dimodesto sviluppo. Si tratta della grotta dellaMadonna (grosso antro, speleologicamenteirrilevante, che si apre sulla strada che daNesso sale a Zelbio), della grotta dellaColma del Bosco (di origine tettonica eocclusa da frana), della grotta dell'AlpeSpessola (anch'essa di chiara originetettonica) e dei due pozzi del Monte SanPrimo (questi ultimi fenomeni piщsignificativi, ma che lasciavano scarse onulle speranze di prosecuzione). Delle altredue cavitа, grotta di Val di Sorello e Bucodel Latte, era nota da sempre lametereologia agli abitanti delle vicine Alpi.Trattandosi delle due principali bocchefredde di tutta l'area (e quindi ipoteticiaccessi preferenziali al sistema) erano stateutilizzate come frigorifero naturale, con lacostruzione sopra di esse di strutture inmuratura. Entrambe le cavitа furono fatteoggetto di numerose uscite di scavo. Nelcaso della grotta di Val di Sorello i lavorihanno permesso di accedere e proseguirein una cavitа impostata su una evidentefrattura per uno sviluppo complessivo dicirca 120 metri, fino ad arrestarsi davantiall'ennesima strettoia. Per quanto riguarda ilBuco del Latte, in localitа Alpe Ciocchи,come vedremo piщ avanti, l'opera ha

portato a risultati ben piщ interessanti.
I primi passi per una conoscenza seppurmolto parziale del margine settentrionaledella sinclinale della valle del Nosиvengono mossi il 1° gennaio 2000. Quelgiorno Carlo Civillini e Alessandro Marienirisalgono le pendici innevate del San Primoindividuando 2 buchi soffianti. Quello piщalto, che si apre a poche decine di metridella vetta del monte, sembra anche il piщfacile da forzare. Infatti poche uscite discavo consentono di accedere ad unamalagevole cavitа che scende lungo stratofino a -60 metri con un percorso costellatodi strettoie. La grotta, non ancorabattezzata, viene abbandonata per quasi unanno fino a quando in una bella domenicadel 2001 Carlo Civillini, coadiuvato daMarzio Merazzi, forza un'ultima strettoia a-70 e accede alle parti piщ profonde dellacavitа. Nelle settimane successive leesplorazioni, condotte in collaborazionecon il Gruppo Speleologico Valle Imagnaed elementi del Gruppo Speleologico CAIVarese, permettono di raggiungere l'attualefondo dell'abisso dei Mondi, costituito dauna strettoia soffiante, nonchи di percorrerediversi rami laterali.
Nello stesso periodo elementi del GruppoGrotte Milano terminano la disostruzione diun buco soffiante sul monte Doardo edesplorano Obelix. La cavitа, purpresentando uno sviluppo che sfiora ilchilometro, non accende gli entusiasmidegli esploratori perchи risulta generata dauno scollamento del versante e nonpresenta ambienti propriamente carsici.Successivamente gli stessi milanesidisostruiscono ed esplorano anche il Buco

M.te San Primo
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M.te San Primo

del Dossello, modesta cavitа di poco menodi cento metri di sviluppo.
Il secondo buco individuato sul San Primo,posto ad una quota inferiore di un centinaiodi metri rispetto all'abisso dei Mondi, vienescavato sporadicamente fino adapprofondirlo a 5 metri circa. Il 26dicembre 2004 viene aperto un passaggiolaterale e l'Altro Mondo si rivela in tutta lasua magnificenza. Una galleria di grandidimensioni porta gli esploratori adaffacciarsi su due pozzi di cui uno diprofonditа superiore ai cento metri. In soletre uscite l'abisso viene esplorato etopografato fino all'attuale fondo.
Negli anni successivi i mondi nascosti delmonte San Primo vengono indagati solosporadicamente. Nell'abisso dei MondiCarlo Civillini raggiunge un nuovo fondo(settembre 2004) e, non pago, torna arevisionarlo in solitaria qualche anno piщtardi. Nel maggio del 2005 inoltre vienerilevata la zona del primo fondo raggiunto.
L'Altro Mondo и invece fatto oggetto dialcune uscite nel corso del 2009. Alcunerisalite permettono di esplorare nuoviambienti nella prima parte della cavitа.
И perт il 2011 l'anno che segna la svoltanella conoscenza speleologica dellamontagna. In gennaio, Pierluigi Gandolaindividua diversi buchi soffianti sul versantesettentrionale in prossimitа della vetta.L'attenzione si concentra su uno di questi,leggermente discosto dal sentiero che risaleil versante. Dopo alcune uscite di scavo, ilmese successivo, viene portata a termine ladisostruzione dei primi disagevoli metri diquello che diventa l'abisso Terzo Mondo. Gliesploratori hanno cosм modo di intercettareun agevole meandro che li conduce allapartenza di una verticale. In poco meno didue settimane vengono percorsi oltre duechilometri di nuovi ambienti ("Sala delleColonne d'Ercole", "Scivolo da 80","Galleria Pedemontana", "Condotte Infinite")di inusitate dimensioni e impreziositi da un

diffuso concrezionamento, fino araggiungere un grande salone ("SusanBoyler") alla profonditа di circa -280 metri.Successivamente vengono esplorati il ramoattivo, che si approfondisce fino a -350metri circa, e un importante ramo affluente:il "Ramo del Compleanno".
All'inizio di aprile dello stesso anno l'ormaiquarantennale opera di scavo da parte didecine di speleologi di differenti gruppi alBuco del Latte dа finalmente i suoi frutti.Durante una delle ormai consuete serate discavo condotte principalmente da CarloCivillini e Virginia Mandracchia, l'intasoviene superato. La percorrenza della cavitаche segue perт non и propriamenteagevole e le esplorazioni si arrestano dopopoco piщ di 200 metri davanti ad un nuovorestringimento. Diverse uscite di scavoeffettuate nel corso del mese successivorendono agibile anche questo passaggio,permettendo di raggiungere la partenza diuna grande verticale (P102 "SussurratoInnamorato"). Nelle settimaneimmediatamente successive la cavitа vieneesplorata raggiungendo due distinti fondiattivi a circa -430 metri di profonditа.
A Terzo Mondo le esplorazioni proseguonocon alterne fortune. Vengono percorsi il"Ramo del Compleanno" fino a raggiungerela "Sala Nera" e il "Ramo delle Tamarriadi".
Nel gennaio del 2012 viene disostruita edesplorata "Vietato l'accesso", una modestacavitа individuata in prossimitа della crestasommitale del monte San Primo.
Nel giugno dello stesso anno viene resoagibile un nuovo ingresso di Terzo Mondoalla sommitа del "Ramo del Compleanno"ed in novembre viene completatal'esplorazione di "Condotte Infinite". Unanuova disostruzione permette nel febbraiodel 2013 di percorrere "Ramo-scello" unanuova diramazione che si diparte dalsalone "Susan Boyler".
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M.te San Primo

2194 Grotta della Colma del Bosco 1519177 5083005 1250 24 -9
2304 Inghiottitoio dell'Alpe di Torno 1518412 5083700 1163 10 -10
2306 Buco del Latte 1515051 5084147 1070 1766 -427+1
2307 La Fus (Pozzo primo del M.te San Primo) 1515104 5084792 1304 14 -14
2308 Pozzo secondo del M.te San Primo 1515948 5084444 1409 62 -43
2319 Grotta dell'Alpe Spessola 1519446 5084142 1132 42 -28
2568 Grotticella in Localitа Cambrai 1519153 5084507 1265 6 0
2598 Buco della Raganella 1519310 5084335 1150 13 -2
2620 Grotta di Val Sorello 1518577 5083795 1162 117 -47
2792 Obelix 1517845 5083532 1130 645 -124
2794 Abisso dei Mondi 1516312 5084605 1630 664 -278
2795 Pozzo nella Valle di Lot (L'Altro Mondo) 1516117 5084435 1500 921 -284+5
2823 Buco del Dossello 1515252 5084478 1250 89 -43
2848 Abisso Terzo Mondo 1516196 5084861 1600 3683 -340+11
2851 Buco della Madonna 1513091 5084543 670 12 -3
2852 Vietato l'Accesso 1515768 5084940 1547 28 -12+3
2855 L'Elissoide 1514739 5084250 1150 8 -6
N.C. Bristol 1516838 5083268 1110 10 -10
N.C. Grotta Morgana 1517137 5082766 1135 12 -9

Le grotte del M.te San Primo.Sono riportati il numero di catasto, il nome, le coordinate dell'ingresso (sistema di riferimento Gauss Boaga Roma1940, Monte Mario fuso est), la quota, lo sviluppo e la profonditа (in metri).
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Via degli Scordinati Latte Fresco
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Mondi da esplorare
P. Tognini

Il Mondo del presenteLungo la Valle del Nosк e sotto al Pian delTivano si trova il Complesso del Pian delTivano-Valle del Nosк, appunto, che, con isuoi 62 km di sviluppo и, in questomomento, il piщ esteso sistema d’Italia.Oltre al gigantesco sistema, nella zona sitrova un’altra cinquantina di cavitа, con unosviluppo complessivo di oltre 80 km.
La maggior parte delle grotte conosciute sitrova sui versanti dei rilievi che delimitano aS-SW il Piano e la Valle del Nosк: suiversanti che li chiudono verso settentrione,invece, le cavitа scoperte sono assai menonumerose e, con l’eccezione dell’Abisso deiMondi, dell’Altro Mondo e delle nuovescoperte del Terzo Mondo e del Buco delLatte, tutte di modesto sviluppo.
La lunga dorsale che, delimitando il Piandel Tivano e la Valle del Nosк versosettentrione, va dal Monte Ponciv (1453 m)-Cima del Costone (1614 m)-M. San Primo(1686 m) fino alla Forcoletta (1236 m) иquindi un territorio ancora poco conosciuto,dal punto di vista speleologico esicuramente molto meno frequentato daglispeleologi rispetto al sottostante Pian delTivano.
I versanti meridionali di questa lungadorsale, con andamento grossomodo E-W,sono abbondantemente coperti da depositiglaciali e di versante e presentano formemorbide, anche se sono piuttosto ripidi esolcati da valloni, come la Valle di Lot, ilVallone e le due grandi valli che scendonoverso Zelbio ed Erno; a Est la profonda eampia incisione della Valle di Tornointerrompe la dorsale, che qui prende

direzione N-S, in corrispondenza del M.Ponciv (1453 m)- M. Gerbal (1318 m),formando, all’Alpe Spessola, una sorta di“passo” (1237 m). Verso Ovest, invece, laregolare linea di cresta si interrompe allaForcoletta (1238 m) in corrispondenza delladorsale N-S che dai M.ti di Erno e il Dossodel Castel scende verso i Piani d’Erno.
Tutti i valloni e la Valle di Tornoconfluiscono, in destra idrografica, nellaValle del Nosк, sia direttamente, siaattraverso il Pian del Tivano.
Gli affioramenti rocciosi sono rari, per lopiщ confinati all’interno delle incisionivalliааve, con gli strati a franapoggio (valea dire, inclinati nello stesso senso delversante), che scendono verso il Pian delTivano.
Le morfologie delle dorsali tra i valloni,ondulate da ripiani e contropendenze, e lapresenza di numerose vallecole adandamento arcuato e concentrico indicanoinequivocabilmente che tutto il versantemeridionale и interessato da deformazionigravitative profonde di versante (DGPV),che lentamente, ma inesorabilmente, fannoscivolare a valle intere porzioni dei versanti.
Questi movimenti di scivolamentoproducono l’apertura di fratture e laformazione di trincee da rilascio che, inalcuni casi, sembrano aver condizionato,piщ dei fenomeni carsici, l’andamento dellegrotte esplorate su questi versanti, come lagrotta Obelix o l’Altro Mondo e chepotrebbero essere all’origine dell’anomalopozzo Energay, il piщ profondo delle grottedella zona.

M.te San Primo
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Il versante settentrionale del San Primopresenta invece caratteristichecompletamente differenti: la giacitura dellastratificazione a reggipoggio (che immerge“contro” il versante), infatti, insieme allaridotta copertura, favorisce l’estesoaffioramento di roccia nuda, solcata etagliata da numerosissimi canyon dirupati efortemente incisi (dei quali la Valle di Villa ele vallecole che formano l’alta valle delPerlo sono le piщ importanti): ne risulta unpaesaggio dall’aspetto selvaggio eimpervio, molto difficoltoso da percorrere eper questo sicuramente ancora molto pocobattuto dagli speleologi.

Il Mondo della geologiaMoltissimo и giа stato scritto, sulla geologiadella zona, nelle numerose pubblicazionisulle grotte del Pian del Tivano: a queste sirimanda per una descrizione piщ esaustiva edettagliata, anche se un piccolo riassunto иdoveroso!
Il grande sistema del Pian del Tivano-Valledel Nosк и impostato in corrispondenzadell’omonima piega sinclinale, con asseESE-WNW, grosso modo parallelo alla Valledel Nosк. Uno sguardo alle sezionitrasversali del sistema confermaimmediatamente l’importanza del controllodella struttura geologica sullo sviluppo esull’andamento geometrico delle cavitа:condotte in interstrato, spesso conmorfologie a forra, scendono a piccoli saltie gradoni lungo l’immersione degli strati,seguendone l’inclinazione, fino a

incontrare, ortogonalmente, le grandigallerie suborizzontali, parallele all’assedella piega, con funzione di collettori, cheraccolgono le acque che scendono daifianchi della piega.
Curiosamente, la maggior parte degli 80km di grotte rilevate nella zona и per lo piщconcentrata nel fianco meridionale dellasinclinale: il fianco settentrionale и, fino aquesto momento, relativamente povero digrotte, e, salvo rare eccezioni, tutti gli sforzidegli speleologi per entrare nelle miticheregioni del “controsistema” sono stati finorafrustrati.
La scoperta dell’Abisso dei Mondi edell’Altro Mondo prima, e del Terzo Mondopoi, e l’apertura del Buco del Latte hanno,per un attimo, illuso che finalmente sifossero aperte le porte per l’esplorazionedel fianco Nord, ma ancora una volta,dopo un entusiasmante exploit iniziale, lesperanze sono state deluse: intendiamoci, sitratta di grotte molto belle, a trattieccezionali per la bellezza e la ricchezzadelle concrezioni e per la grandiositа degliambienti (come il Terzo Mondo), manessuna di queste ha, per ora, indicato lavia verso il cuore del “controsistema”.
Eppure, la roccia и lo stesso calcaregiurassico nerastro, ricco di noduli e liste diselce (Calcare di Moltrasio) che, sull’altrofianco della piega, ospita il sistema piщesteso d’Italia, ed и quindi naturale pensareche, per simmetria, questo debba avere un“gemello simmetrico” sull’altro fianco…anche l’esistenza di sorgenti importanti,

Carta geologica schematica dell'area, che mostra la grande

estensione del Calcare di Moltrasio (in azzurro chiaro), delimitata

lungo il versante Nord della dorsale del M. San Primo dal

contatto con il Calcare di Sedrina-Formazione dell'Albenza (in

azzurro) e del Calcare di Zu (blu chiaro); in blu scuro la

Dolomia Princi pale, in verde le Argilliti di Riva di Solto

(ridisegnato da Guide Geologiche Regionali BEMA ed.)

Pagina a fronte.Le principali cavitа del Pian del Tivano- Valle del Nosк edel M. San Primo (realizzazione grafica A. Maconi, datiBanca Dati Speleologica Lombarda della FederazioneSpeleologica Lombarda)
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come il Tьf, Musee e i troppo-pieno diBorgo e Cascina Bacogna suggerisce che“dall’altra parte” della sinclinale debbaesistere un sistema importante, sicuramentesviluppato tanto quanto il suo omologo nelfianco meridionale…Perchй allora questedifferenze?
Sicuramente, il fattore fondamentale и chela copertura di depositi glaciali e di versantenon gioca a favore delle ricerche suiversanti meridionali del S. Primo, cosм comel’ambiente impervio e dirupato del versanteNord: la scarsa conoscenza sembra quindiessere, fortunatamente, la prima e piщimportante causa dell’apparente mancanzadi grotte in questo fianco della piega!

Dal punto di vista geologico, perт, ci sonoalcune “complicazioni”, rispetto al piщregolare Pian del Tivano, che potrebberospiegare alcune differenze e anomalie.
La struttura della piega non и perfettamentesimmetrica: il fianco settentrionale presentastratificazione a inclinazione maggiore,ondulata da pieghe a ginocchio che a trattirendono la stratificazione quasi verticale oleggermente rovesciata (come nella grottaObelix). Questo da un lato non и un fattoreparticolarmente favorevole alla formazionedi importanti reticoli di condotte, dall’altroinvece facilita le giа citate deformazionigravitative, che possono aver interferito, indiversi modi, con la carsificazione,

Terzo Mondo

Abisso I Mondi

Abisso L'Altro Mondo

Buco del Latte

Grotta Zelbio

Grotta Tacchi

Obelix

Bus della Niccolina

Ingresso Fornitori

Stoppani

Criopolis

Cippei

Base cartografica: C.T.R. Regione LombardiaDati tratti dalla B.D.S.L. a cura della FSLo
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favorendo la formazione di cavitа che, contermine un po’ improprio, ma spesso usatodagli speleologi, potremmo definire“tettoniche”, a scapito di cavitа francamenteed esclusivamente carsiche. Ma questopotrebbe essere comunque un vantaggio:ognuna di queste cavitа “poco carsiche”potrebbe intercettare le cavitа carsicheprofonde, fornendo cosм ottime porte diaccesso al sistema “vero”.
Ma, proprio a causa delle caratteristiche delpaesaggio esterno, cosм difficile dapercorrere, siamo ben lungi dall’avercompreso a pieno la struttura geologica,che, in effetti, si sta rivelando ben piщcomplessa del semplice schema di piegasinclinale finora supposto: grotte come ilTerzo Mondo o il Buco del Latte mostranol’esistenza di importanti e grandi faglie,delle quali и difficile sospettare l’esistenzadalle osservazioni in superficie, ma checondizionano fortemente l’andamento delledue grotte.
In mancanza di uno studio geologico estrutturale dettagliato all’interno di questegrotte, il fatto sicuramente piщ singolare,che ci fa capire che ancora molto resta daindagare, и che una grotta importantecome il Terzo Mondo fa una cosa del tuttoinattesa: invece di scendere verso il Pianoseguendo l’immersione degli strati (cometutti noi ci aspettavamo, perchй “cosм fantutte”, al Tivano!), scende esattamente dallaparte opposta!
Segno, questo, che devono esistere altrifattori che ne hanno controllatol’andamento: uno di questi и sicuramente lapresenza di grandi faglie, ben visibili anchein grotta, che hanno determinato laformazione di enormi ambienti di crollo,come il salone Susan Boyler, o il grandeP.100, e hanno causato ripetute rotture diconcrezioni, alcune anche in tempi moltoantichi. La presenza di una grande faglia и

certamente responsabile anche dellaformazione del grande pozzo del Buco delLatte.
Indubbiamente, serviranno osservazionigeologiche e un rilievo strutturale didettaglio, per poter cominciare a fare delleipotesi. Il Terzo Mondo, perт, ancora unavolta, ha una caratteristica sorprendente,sicuramente molto gradita ai visitatori, eche ha lasciato senza fiato i primiesploratori, ma che piace un po’ meno aigeologi: le concrezioni sono cosмabbondanti, che la maggior parte dellaroccia ne и coperta, tanto da esseredifficilmente visibile! Questo fa sм che lemorfologie si possano soltanto intuire, pernon parlare di misurare la giacitura di stratie fratture, o di osservare dettagli sullesuperfici di faglia… ma credo che gli unicia provare un po’ di disappunto per questacaratteristica della grotta siano soltanto igeologi!

Il Mondo del passato…La vastitа degli ambienti, l’abbondanza diconcrezioni (fatto del tutto anomalo per legrotte del Tivano) e l’evidente antichitа dimolti speleotemi suggeriscono che il TerzoMondo possa essere ciт che rimane di unantichissimo sistema probabilmente assaivasto, una piccola parte delle prime grotteformatesi in questa zona, ora tagliato esmembrato in tronconi dall’evoluzione dellevalli e dei versanti.
Lo scenario che ci possiamo immaginare,poco piщ di 20 milioni di anni fa, all’iniziodel Miocene, poteva essere quello di unvastissimo altopiano carsico insollevamento, sulla spinta della formazionedella catena alpina appena a Nord, doveun giovanissimo Adda stava velocementescavando la propria valle, portandosedimenti verso il mare, che lambiva le

Sezioni SSW-NNE che mostrano i differenti andamentidelle cavitа nel fianco meridionale e in quellosettentrionale della piega: и evidente come la giacituradella stratificazione controlli lo sviluppo delle grotte nelfianco Sud, e come le grotte del fianco Nord abbianoandamenti piщ verticali, solo in parte giustificati dallamaggior inclinazione della stratificazione, piщprobabilmente legati alla presenza di grandi faglie efenomeni di deformazioni gravitative profonde diversante. E’ evidente l’andamento anomalo della grottaTerzo Mondo, che si apre sulla sommitа del M. SanPrimo e si sviluppa in senso opposto all’immersionedella stratificazione (disegni Marzio Merazzi e PaolaTognini, dati Banca Dati Speleologica Lombarda dellaFederazione Speleologica Lombarda)
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coste dell’altopiano pochi chilometri piщ aSud.
Ovviamente, non esistevano valli, nй rilievidegni di nota, nessun M. San Primo oPalanzone svettavano sopra al Pian delTivano: il paesaggio doveva essere piuttostomonotono, con blande alture e altrettantoblande valli. Ma le Alpi a Nord avevanofretta di alzarsi, e il rilievo si evolvevavelocemente (compatibilmente con lalentezza dei fenomeni geologici,ovviamente!) e, con esso, anche il carsismoprofondo.
L’orogenesi forniva l’energia potenziale, e ilclima di tipo tropicale forniva l’acqua e laCO2 necessarie allo sviluppo del carsismo:in realtа, la carsificazione era giа iniziataqualche milione di anni prima, quando ilterritorio iniziava ad emergere dal mareche, ritirandosi progressivamente verso Sud,lasciava scoperte aree sempre piщ vaste,facile preda dell’attacco chimico di unamiscela di acque marine e acquemeteoriche, temibilmente aggressiva perogni tipo di roccia carbonatica. Lo stessoclima favoriva l’alterazione della roccia e laformazione di spessi suoli rossi, ricchi diossidi di ferro, la cui esistenza иtestimoniata dal ritrovamento, ancora oggi,di roccia alterata (i cosiddetti “fantфme deroche”) e, in alcune grotte, di depositi dicolore rosso, prodotti dal dilavamento e daltrasporto in grotta di questi antichi suoli.
Una fitta foresta pluviale, densa di nebbie epullulante di vita, lussureggiava nel climacaldo e umido, attraversata da fiumisconosciuti (ma di cui rimangono tracce, sepur labili, nel paesaggio odierno, sottoforma di tronconi di un reticolo diantichissime valli sospese). Alcuni di questicorsi d’acqua, giunti a contatto con le roccepiщ carsificabili (come il Calcare diMoltrasio, appunto), venivano inghiottiti nelsottosuolo, portando le loro acque

abbondanti e impetuose a scorrere nelleprimitive gallerie, allargandole emodellandole.
Il progressivo sollevamento del territorio,l’allontanarsi del mare verso Sud el’incisione sempre piщ marcata delle valli, inparticolare di quella che diventerа la valledel lago di Como, approfondirа sempre piщil carsismo, lasciando, sulle cime piщ alte, iresti tagliati e smembrati di questi primisistemi. Che, a giudicare da ciт che si vedeoggi al Terzo Mondo, dovevano esseremagnifici…

Il Mondo del futuro…Sotto il versante meridionale della dorsaledel M. San Primo sicuramente si nasconde il“gemello simmetrico” (piщ o meno!) delsistema del Pian del Tivano, al quale ci siaspetta che debba somigliare, per forme eandamento, forse perт piщ complicato dallapresenza di grandi faglie e dallastratificazione a volte piщ inclinata: la cosaи testimoniata da grotte come il Buco delLatte, l’Altro Mondo, l’Abisso dei Mondi oObelix, il cui aspetto, in fondo, иabbastanza “tivanico”.
Non и ancora chiaro se il sistema del fiancoSud e quello del fianco Nord siano tra loroconnessi: teoricamente, dovrebbero esserlo,o, almeno, lo dovevano essere nelle fasi diformazione, ma l’evoluzione del territoriopotrebbe aver cambiato le cose. Le sorgentidel Tьf, Musee e Borgo, che hanno portateanaloghe a quelle dei Falchi della Rupe,ma caratteristiche di chimismo e ditemperatura un po’ diverse, sembrerebberotestimoniare l’esistenza di un sistemaimportante, indipendente, dal punto di vistadella circolazione idrica, dal sistema delTivano: il prossimo test di tracciamento inprogramma al Buco del Latte dovrebbeaiutarci ad avere le idee un po’ piщ chiare
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in proposito, ma sicuramente ci si puтaspettare ancora molto da scoprire!
Il versante settentrionale del San Primo offreinvece un territorio completamente nuovo,tutto da esplorare e da capire! Qui siestende, infatti, una vastissima area diaffioramento del Calcare di Moltrasio, che,con immersione verso SW, porta adaffiorare, lungo i versanti, qualche centinaiodi metri sotto la linea di cresta, il contattocon le sottostanti formazioni del Calcare diSedrina e della Formazione dell’Albenza (exDolomia a Conchodon, entrambicarsificabili) e del Calcare di Zu, chedovrebbe rappresentare il limite inferiorealla carsificazione. La grotta del TerzoMondo, cosм anomala e diversa da quelledel Tivano (in realtа, il vero “Altro Mondo”!),fornisce forse solo un “piccolo” assaggio diquello che si potrebbe celare lа sotto!
Numerose sorgenti, molte delle quali postein prossimitа del contatto, sembrerebberomostrare che il grande sistema sotto al M.San Primo sia stato in piщ punti tagliatodalla formazione di valli e vallette:sicuramente esistono quindi diversi punti diaccesso al sistema, ma l’ambiente impervioe molto selvaggio, privo di sentieri e facilivie di accesso, rende le ricerche piuttostodifficoltose.
La geologia suggerisce quindi che ilpotenziale esplorativo di ciт che sinasconde sotto ai versanti del M. SanPrimo, sia a Nord che a Sud, sia ancoradecisamente importante: le ricercheterranno sicuramente impegnate altregenerazioni di speleologi dopo di noi!
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Grotte (in rosso) e sorgenti (in blu) dell’area Pian del Tivano-Valle del Nosк- M. San Primo.A: Terzo Mondo; B: Abisso dei Mondi e Altro Mondo; C: Buco del Latte; D: sistema Tacchi-Zelbio; E: Bus de la Niccolina; F: sistema Stoppani-IngressoFornitori-Area 58; 1: sorgenti di Musee, Borgo, Cascina Bacogna; 2: sorgente del Tьf; 3: sorgenti dei Falchi della Rupe e BoueccDati Catasto Regionale Lombardo, Banca Dati Speleologica Lombarda della Federazione Speleologica Lombarda, Osservatorio delle Aree CarsicheLombarde di Regione Lombardia-FSLo
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Storie dal San Primo
C. Civillini

Visto che ho un debito con il San Primo,scriverт qualcosa su di lui... e visto pure cheho dato qualcosa alla speleologia proverтa parlare di grotte, per cui l'argomento sarаgrotte del San Primo.
Facendo un breve resoconto su ciт che hodato mi vien da scrivere in ordine di tempo:un dito del piede rotto, 3 costole incrinate,un paio di voli da pozzi sui 5 metri (senzagrandi danni apparenti), qualcheancoraggio saltato con relativosvolazzamento e qualche escoriazione qui elм.
Mi direte, ma ne и valsa la pena? Visto quelche mi ha dato in cambio direi di sм e perora mi ritengo soddisfatto.
Nel crepuscolo dello scorso secolo quandoil Tivano era sul divano, il complessoIngresso Fornitori era di lа a venire, il BucoDel Latte e la Val di Sorello resistevanofortemente alle varie incursioni "scavifere" eil Terzo Mondo era ben nascosto, dueneonate grotte, l'Abisso dei Mondi e l'AltroMondo, ci sussurravano in maniera diversadelle cosucce.
Alla prima, Abisso dei Mondi, devo molto,sia in termini esplorativi che di emozioni. Siи fatta corteggiare un po', ma con Marziosiamo riusciti a passare e fare un po' distrada verso il Piano. E d'altronde come diceil detto: "chi va piano va al Piano e non иdetto che sia in piano": ogni volta che civado, mi basta arrivare all'ingresso perriprovare le stesse emozioni della primavolta; una volta dentro, scendo piano pergodermi il tutto e anche perchй non potreidiversamente, viste le esigue dimensioni.

Ogni volta la riguardo ben bene perchйresto sempre un po' insoddisfatto delleprecedenti punte esplorative poco risolutive,e mi convinco che la prossima sarа quellabuona. E cosм spero ogni volta, ma se cosмnon и, va bene comunque.
L'Altro Mondo a confronto della precedenteи di taglia XL e facilmente percorribile,forse troppo! Anche qui le vie per il Pianosono sbarrate da strati verticaliimpercorribili oppure in taluni casi sigillateda riempimenti. L'aria non manca, maabbonda la roccia. Ai tempi, le tante risalitenella sala non portarono a granchй.Quando scendemmo la via dei pozzoni,Energay e Powergay, pensammo che erafatta! Ma il tappo finale nella sala sigillтuna grande delusione. Il San Primo chiusecosм la partita. La riaprм un po' con Val diSorello dove con qualche scavo facemmoun po' di strada... Anche questa fuun'occasione per farci capire chi era l'ossoduro. Ancora oggi io non demordo econtinuo a pensare che un giorno ci lascerаpassare. E cosм ogni tanto rivisito codestiluoghi, sperando che, prima o poi, si aprala via.
Di seguito per confondere le acque, il SanPrimo ci ha dirottato sul versante del PianRancio. Con qualche sessione di scavoeccoci dentro al Terzo Mondo: un grottoneche perт non ce la dice giusta e che hagran voglia di giocare con le menti e lebraccia di noi speleo. Particolarmenteemozionante la prima esplorazione dallaPedemontana verso Susan Boyler; correvocome un cervo impazzito, incredulo divedere tali meraviglie, e presto mi arrestai ametа galleria per aspettare gli altri e
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condividere questa gioia. Il vasto salone cilasciт attoniti per un bel po' per talescoperta. Non potevamo chiedere di piщ.Eppure il Buco del Latte riuscм a stupirci.Solo dopo pochi mesi dall'apertura delTerzo Mondo, e alla fine di uno scavoquarantennale al Buco del Latte, un sogno eun nuovo gioco presero forma. Doposvariate notti passate lм, come ho sentito imiei piedi oltre l'intaso, ho pensato:"finalmente и fatta!" e finalmente con la miadolce metа, potevamo dormire sonnitranquilli. Dopo le prime esplorazioni, lagrotta ci disse di scavare ancora un pochinoper guadagnare la benevolenza del monte

che alla fine ci regalт molti gioielli.
Concludendo dico che siamo solo all'iniziodelle scoperte del San Primo. Con pazienzae costanza penso che potremmoinvecchiare nella sinclinale nord solopensando a cosa ci potrа essere lм sotto, eper questo opterei per un pre-pensionamento oppure per un corso discavo ultra-avanzato. Ingresso Fornitori nonи solo, anzi и in buona compagnia, soloche l'altra parte и un po' timida a farsiscoprire. Dobbiamo prenderla per manocosм che ci porterа lontano.
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01.01.00
A. Marieni

01.01.00: un codice? Un indirizzo IP? Unadata? Sм, una data.
Sono reduce dal "millennium bug" (non velo ricordavate, eh?...) e sono sopravvissuto.Mi ritrovo con il solito individuo di CastelloBrianza su un imbiancato Pian del Tivano.Ormai и una tradizione, o meglio lo и stataper ben 3 anni, mi pare: ci ritroviamo comedi consuetudine il primo giorno del nuovoanno, di buon'ora, con l'intento di andar perversanti innevati alla ricerca di "bocchecalde", che, и bene precisare, non si trattadi una perversa pratica erotica.
01.01.00 и una data speciale: non solo иl'inizio del nuovo anno, ma и anche l'iniziodell'anno 1 del nuovo millennio! Caspita: civuole una meta d'eccezione! Non capita atutti di salutare un nuovo millennio e,magari, forse non ci ricapiterа piщ un'altraoccasione del genere nella nostra vita... Eallora decidiamo come meta non il solito,anonimo e qualunque versante meridionaledella piega. Qui ci sono fin troppe "bocche"da sfamare. Noi, invece, ardui e temerariincuranti dell'insuccesso, decidiamo diperlustrare l'"Altro" versante. Quello piщripido, piщ noioso e piщ avaro: il San Primo.Si tratta "... dello piщ alto monte ch'abbi ilTriangolo Lariano. Ed и pagliato", perriprendere una famosa citazione cara alProgetto InGrigna!, di un genio del passatodi cui non ricordo il nome, ma che forsecominciava per elle. Leonardo? O forseLontra?... Mah!...(per fare il verso aqualcuno che forse potrebbe ancheoffendersi, ma che tanto non capirа maiche sto parlando di lui).
In ogni caso, il 01.01.00 il San Primo и

"pagliato" solo per chi lo sa, nel senso chediversi centimetri di neve ne ammantano iversanti, coprendo ogni cosa.
Le auto le lasciamo al parcheggio in fondoalla discesa dalla Colma. Sм: "le" auto;perchй nonostante siamo solo in 2 edobbiamo percorrere circa il 70% di stradain comune, il nostro spiccato spiritoecologico si sbriciola di fronte al mio solito"coprifuoco" che mi induce a non correrealcun rischio. Io, infatti, non possopermettermi alcun contrattempo e rientrareoltre l'orario stabilito, pena inenarrabilifrustrazioni morali e psicologiche, oltre chevere e proprie "frustazioni". Con questo nonvoglio assolutamente dire che non micapitino contrattempi, anzi... solo che nonvoglio mai coinvolgere altre persone. Inrealtа, adesso che ci penso, dei mieicontrattempi sono vittime tutte le personecon le quali ho relazioni, ma questo и unaltro discorso. In ogni caso, secontrattempo deve essere, che almeno siasolo per colpa mia!
Tornando al Pian del Tivano, decidiamo disalire direttamente dal pendio dietro almaneggio. Salendo si fa dell'ottimaconversazione. Altra parentesi: nonostantele apparenze, pochissimi sanno che ilPersonaggio di Castello possiede unacultura che ti strabilia e filosofeggia al paridi come fischietta quando si trova in orrendiposti incurante degli allumosilicati chevogliono impossessarsi delle sue membra,sostituendosi alle cellule viventi quali fosseun'aberrante processo di fossilizzazione diun essere ancora vivente.
Filosofeggiando dei problemi dei giovani,
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come ad esempio il coprifuoco, mentrearranco alle sue spalle cercando vanamentedi non perdere terreno, mi imbatto in unatraccia di sangue, che mi fa gelare,appunto, il sangue. Chiamo Karlo che tornaindietro giusto giusto di quei 150 m che ciseparavano (immaginate come si possa faredella conversazione a questa distanza,tenendo conto anche delle proprietаacustiche della neve). Incuriositi,cominciamo a seguire le tracce e per mequesto и di grande sollievo, perchй Karlonon mi scappa piщ via e riesco a riposareun po' la voce senza gridare come un idiotain mezzo alla montagna. Appare chiaro finda subito che si tratta di un cinghiale ferito:le orme non lasciano dubbi. Saliamoancora e la nostra ipotesi trova confermaquando incappiamo in un mazzo di setoleimpigliate in un filo di ferro di recinzionesgangherata sotto la quale и passatol'animale. Compiaciuti del nostro esserebravi detective, raggiungiamo il sentierosotto la cresta che dal Costone va al SanPrimo. Qui le tracce dell'animale si perdonotra quelle degli escursionisti, o forse unescursionista affamato si и messo ilcinghiale nello zaino. Non lo sapremo mai.Ah, dimenticavo. Come avrete capito, digrotte niente, ma intenti a mangiarepanettone raffermo non mi par di ricordareche ce ne importasse poi molto.Proseguiamo per la vetta, giusto per porciuna meta psicologica, quando osservandoda lontano le antenne sulla cima qualcosacattura la nostra attenzione. Non vi so direcosa sia stato, ma entrambi vediamoqualcosa da qui: da una prospettiva vistaforse un migliaio di volte da sicuramente unnumero ancor piщ grande di persone, datoche ci troviamo sul frequentatissimo sentieroche и la via di salita classica. Ben presto simaterializza lo scopo di questo 01.01.00,attratti dal modesto affioramento che comeuna macchia sporca deturpa il candoredella Bianca Neve. Come due nanettitraversiamo a metа della salita. Il buco и lмche ci guarda: nero, muschiato, bellopulito. Sembra anche giа transitabile (ineffetti, circa 1,82 m lo sono davvero..). Zero

fatica per trovarlo. Era lм che ci aspettava.Nel posto piщ scontato e banale. Miavvicino per guardarci dentro e sonoletteralmente investito dall'aria che vienfuori dall'abisso. Ci guardiamo un po'attorno, increduli del fatto che nessuno loabbia mai segnalato. "Ma te ti ricordi sequalcuno ha mai parlato di 'sto buco?"Chiedo a Karlo. "Non и che и uno dei duepozzetti che diceva il Dolfo?"."Maaaaaaaaah? Mmmmmmmm..."Risponde come al solito! Karlo mi dice chenel Pozzo II del San Primo c'era anche stato,ma il suo enorme senso dell'orientamento ela poderosa memoria non gli consentono didistinguere se si tratti di quello oppure no.Ora: io non avevo nemmeno guardatodove fossero le grotte giа a catasto, e diquesto faccio pubblicamente outing, masantocielo! Quando poi nei giornisuccessivi ho visto dove erano le grotteconosciute mi и venuto un colpo! Mi chiedoancora oggi, a 13 anni di distanza, comeabbia fatto Karlo a dubitare anche solo unistante... Quest'uomo non finirа mai distupirmi!
In ogni caso da 'sto buco usciva un'aria diabisso. Su questo dubbi non ne avevanessuno. C'и una foto, infatti, del miofazzoletto smoccolato che, tenuto per dueangoli, svolazza allegramente.
Comunque non abbiamo ancora lacertezza che si tratti di un fenomeno nuovo,perchй Karlo continua a guardarsi attorno edubita ancora. Vorrei che si trattasse diqualcosa di nuovo, ma non mi voglioilludere e cosм scruto ogni smorfia del miocompare, che nel frattempo continua aguardarsi attorno cercando di capire...Resto lм ancora un po', affascinato dalcercare di scrutare i pensieri di questopersonaggio, ma tutto и inutile. Nebbia.
Mi giro allora verso valle, e conveniamoche и meglio iniziare a scendere.Percorriamo cosм su una crestina indirezione S-SW ed immediatamentevediamo un secondo buco. Questo и sul

I Mondi



27

pendio, alcune decine di metri piщ in bassodell'altro. Non ci sono affioramenti, mal'aria buca la neve e crea un bellissimospecchio di rigelo tutt'attorno. Ci dirigiamoverso il fenomeno e giunti qui constatiamoche si tratta di un buchetto o poco piщ, dalquale esce una notevolissima corrented'aria. Anche in questo caso, nella nostrapiщ completa ignoranza, non siamo ingrado di dire se si tratti o meno di un nuovoingresso, ma come prima siamo certi chequi sotto c'и un altro abisso. O magari lostesso!

Dopo qualche minuto, perт, Karlo dб segnidi certezza... Appare quasi convinto che legrotte a catasto siano da un'altra parteperchй nella nebbia dei ricordi gli pareaffiorino degli alberi e qui attorno non sene vedono.
Ci volle comunque quasi un anno primache si intraprendesse un'altra tradizione,quella dei festival di Santo Stefano, chepermise poi di scoprire cosa si nascondevasotto quei due buchi dello storico01.01.00.

I Mondi

Salita in invernale all’abisso dei Mondi (foto A. Marieni)



28

La premonizione
M. Pozzo

И strano ritrovarsi a scrivere diun’esplorazione che risale a quasi 12 annifa.
Strano perchй con i mezzi di adesso, cistiamo abituando a far scorrerevelocemente anche le notizie di una certaimportanza, dimenticandole quasi dopopochi giorni. Notizie che vengonorisucchiate e rimpiazzate dalle rapide diquel fiume in piena che sono leinnumerevoli liste internet e facebook. Tuttopassa velocemente. Quasi non ce neaccorgiamo di tante fatiche domenicalidescritte. Sarа interessante ricordare di unabella campagna esplorativa datata inizionuovo millennio...
A quell’epoca, che sembra l’altro ieri, siaspettavano ancora le notizie sulle varieriviste, o sui bollettini sezionali. Erimanevano scritte e lette per un annointero. И il pregio inconfondibile delcartaceo, i cui unici nemici sono muffa,fuoco e roditori.
Strano anche perchй allora, il panoramaspeleologico lombardo era equilibrato intutt’altra maniera. I gruppi comunicavanomeno e con mezzi diversi, il cellulare non loavevano tutti e nemmeno il PC, laFederazione non esisteva ma c’era “l’Ente”.E anche le ricerche esplorative, monche didecine di chilometri calpestati negli anni aseguire, venivano condotte con orizzontiesplorativi ben diversi da quelli di adesso.
Bisogna quindi fare qualche passo indietroe riconfigurare la situazione del periodo,poi aprire la finestra sul Tivano e il MonteSan Primo, trovando il panorama del 3D

con immensi buchi di vuoto rispetto agliultimi poster in circolazione.
Fornitori era lм, ma ancora da disegnare.Stoppani, Niccolina e Tacchi/Zelbio, fermea come lasciate decenni prima dallagenerazione precedente (figuriamoci poi separliamo di Grigna: tutto rimasto fermo alprimo “Grotte e abissi di Lombardia”, cheormai и un paleo-testo).
Le novitа di rilievo nel 2000 erano laGrotta Calati del G.G. Saronno, e lasilenziosa Grotta della Betulla, di cui pocosi sapeva. Qui, alcuni soci del GS ValleImagna, me compreso, assieme a Tronico ead un imberbe Andrea Maconi, nesancirono il massimo dislivello a -397 metrinel 1998. Provammo poi qualche annodopo, con una disostruzione pesante sulfondo della Val Sorello, ma con esitinegativi.
Mi piace mettere a fuoco alcuni particolariper parlare poi dell’Abisso dei Mondi, e delperchй rappresentт una premonizione, amio vedere.
Tronico, al secolo Sergio Mantonico, ebbela sua importanza in un cambiamento chesi concretizzт qualche anno dopo con larealtа di InGrigna!.
Le sue scorribande giovanili, gli permiserodi impersonificarsi in un manuale vivente siadi Tivano che di Grigna Settentrionale. Eper un bel periodo si divertм a fare attivitаcon una squadretta molto agguerrita di socidel GS Valle Imagna, che furono cosмtrascinati a girovagare in queste areecarsiche.
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Conoscemmo cosм, tra i karren della Grignae l’esplorazione dell’Abisso Trentinaglia,Marzio, Pallino, Lontra, Carlo, Dolfo e i socidi quell’anno, con propositi di mettereinsieme le varie conoscenze e fare qualcosadi “seriamente ampio” per il futuro.
I soci dello SCE, ripagaronoimmediatamente il proposito diaggregazione, invitandoci all’esplorazionedi un nuovo abisso appena scoperto, sottola cresta del Monte San Primo.
Diciamo che per gli speleologi attivi delmomento, il pianeta Tivano era tutt’altroche sconosciuto a livello di fantasieesplorative. Si sapeva benissimo che lаdentro c’erano chilometri e chilometri dicomplesso, ma si era estremamente indietrorispetto alle concretezze della topografiaattuale.
Si parlava di una giunzione che giаappariva scontata (ma lontanissima), siipotizzava della famosa “Controtacchi”, e diun secondo complesso che se avesse avutole porte in cima al San Primo poteva anchetoccare i 900/1000 metri di dislivello.
Ma erano orizzonti con in mezzo dei buchineri di conoscenza! Provate a pensare allagrotta piщ lunga d’Italia senza Fornitori, o irami nuovi in Stoppani. L’avalle di Zelbio eTacchi. Senza Criopolis, senza L’AltroMondo, Obelix o Terzo Mondo e il Buco delLatte… Una visione d’insieme quasidenudata…
L’Abisso dei Mondi venne allo scopertoquindi in un momento di grandetransizione: stava nascendo l’embrione diInGrigna!, perchй lo SCE riprese a farecampi estivi, e poi con Fornitori ripartironoalla grande gli orizzonti in Val Nose. Nel2002 si fece un’importante riunione inTivano con quasi tutti i gruppi lombardiproprio per riprogrammarne interessi ericerche.
L’ipotesi di aprire un nuovo grandepalcoscenico locale, fu soltanto carburante

per quella grande macchina esplorativalombarda che da lм a poco avrebbe preso arombare. Ecco l’importanza dell’Abisso deiMondi.
Doveva essere l’anello di giunzione tra tantimondi: quello del Tivano e dellaControtacchi, e quello della speleologialombarda, che si apprestava adintensificare il lavoro d’insieme tra gruppi.
Una premonizione che si avverтfelicemente, e il risultato che ne conseguм fumolto piщ importante dei dati di rilievo.
L’abisso prese a scendere con unaverticalitа quasi costante, la stessa che ciobbligava a salire lungo le pendici del SanPrimo, con mezzo metro di neve e 900metri di dislivello da fare.
Le ricordo bene quelle punte.
Gelatissime! Perchй era l’inverno del 2001.
Cosм come ricordo il sorriso di Dolfo, chesempre presente, ci aspettava all’uscitasottozero, ma con un thermos di thebollente e graditissimo.
In poche punte ci trovammo ad esplorareuna sequenza di condottone coninclinazione insolita per la zona: un potenteinterstrato, che scendeva conun’inclinazione media di 40°, larghissimo inalcuni tratti, ma da affrontare con le dovuteaccortezze (anche se un pazzo, di cui nonfaccio il nome perchй padre da poco, se loscese fino a -200 senza corde). Come nonrivedere nella mente i vari rami: MondoImmondo, M1 Inganni, Mondo Diagonale,Il Condottone e … Mondo Cane! (lostretto…).
Alle punte, presero parte anche soci del GSVarese, con cui da anni si condividevanoesperienze esplorative, e di cui alcuni poipassarono allo SCE attuale.
Purtroppo il sogno di arrivare al “Ministro”partendo da lassщ, si fermт di fronte a

I Mondi



30

schifose strettoie verticali, piщ o meno a-270 metri dall’ingresso, che seppurventose, non regalarono prosecuzionicosmiche nemmeno dopo il successivosuperamento.
Poi arrivт Fornitori… ma quella и un’altrastoria…

L’Abisso dei Mondi fu un prezioso tassello,uno dei tanti, per la grande visioned’insieme che rappresenta allo stato attualel’universo del Tivano, e per l’affermazionedello spirito di unione che negli anni aseguire и diventato esempio per laspeleologia moderna e attuale.

I Mondi

Lo stato delle conoscenze del sistema carsico del Pian del Tivano - Monte San Primo sul finire del 2002. A sinistra si possono riconoscereil complesso Tacchi-Zelbio e le grotte Stoppani, Cippei e Niccolina. A destra, in vetta al Monte San Primo, l'abisso dei Mondi(elaborazione grafica D. Montrasio 2002)
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Ci credi che ci siano ...ma non sembra vero che li esplori
C. Civillini

Era il primo gennaio 2000 quando ilsottoscritto e Alessandro Marieni (aliasPallino), vista la neve invitante, decidemmodi fare un giro sul San Primo. E le parolefurono: "Vuoi che non troviamo niente diinteressante?".
Dal piano tirammo su dritti. Per un po'seguimmo peli di cinghiale sparsi qua e lаsulle reti che delimitano le proprietа;comunque io avevo sempre preferito unaltro tipo di pelo, Palli non so.
Ma il destino burlone volle che appenasotto la cima bello tranquillo ci fosseproprio un ingresso aperto e transitabile chesbuffava. Brevemente era disposto aconcedersi (sarа poi l'Abisso dei Mondi).Ispezionammo un saltino con cunicolodiscendente promettente.
Oramai paghi, e scrutando qua e lа sulmanto nevoso, la nostra curiositа venneattratta da uno strano luccichio. "Vuoivedere che..." Dopo mezz'ora eravamo sulluogo del delitto e, incredibile a dirsi, c'eraun altro buco! Certo grande come unpugno e pure soffiante. Sarа poi l'Abissol'Altro Mondo, che con reiteratedisostruzioni ci appagherа alquanto.
In una di queste uscite, Marzio ed iopiantammo la tenda; ma vuoi l'aria fredda,vuoi il mal di testa, mettiamoci pure lanebbia poi diventata acqua e persino ilvento, tornammo alla tenda ormai allecozze. Pure lei era messa male. Pali spezzatia oltre cinquanta centimetri. Al chesbaraccammo.
La notizia circola e intanto si inizia a

disostruire l'ingresso dell'Abisso dei Mondi:un sasso disobbediente viene legato ememore resta cosм. E un bel dм - con ilmotto: "Sem semper chм en trм, mi, tм e ilTony" che poi 'sto Tony non l'abbiamo maivisto - dopo una sequenza di scavi estrettoie, Marzio ed io arriviamo a -200, ela grotta continua. Ma per arrivarci...
Iniziamo scavicchiando sotto il masso,passiamo quindi una fessura ostica indiscesa, oltre una saletta. Altra strettoia,interstrato e nuova strettoia che ci impegnalungamente. Aria decisa, e pure noi. Lapassiamo a fatica, oltre promette.Scendendo l'interstrato e zigzagando,spostiamo qua e lа sassi: finalmente unasaletta discreta. Altra frana piщ ostica.
Scaviamo in vari punti, ma и di traverso lasoluzione: una S (stronza). Passandolafinalmente si sta in piedi... o quasi. Il rilievodirа poi che siamo a -70. Se poi valel'equazione "Poco dislivello = tanto tempo"stiamo freschi.
Ci si presenta un trivio: o si sale, o siscende, noi invece andiamo drittiintersecando una spaccatura e pestiamo ilnaso su una strettoia. Ci infiliamo in tutte lemaniere, ma niente. Al che forzo parecchio,ma non lo do a vedere, e come uno stronzoson dall'altra parte. Cerco di convincere ilKommissario che non ho forzato per niente,infatti non ci crede. Gli dico che mi fermoquando trovo un pozzo. "Certo, certo...?"
Infatti dopo dieci metri ecco un pozzo(P22), che fare? Ovvio! Lo guardo bene ecauto lo scendo. Ancora strettoie e placchesaponate e lisce. Un po' scivolo e un po' mi
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tengo qua e lа. Vedo una finestra e mi ciinfilo. Diritto sarа poi il ramo degli Inganni,a sinistra una risalita. Io invece scendo,passo in una trincea scavata dall'acqua conportale di fango, ed entro poi in una zonacon vaschette di acqua. Mi arresto su unP16 con condotta. Lo guardo e riguardo,ma niente da fare, non si scende (il rilievosegnerа poi circa -200). Giro i tacchi e nonsenza difficoltа mi presento al cospetto diMarzio e della strettoia. Ambedueimprecano. Lo ragguaglio e pensiamoentrambi che vada al Piano. Certo se fossepiщ larga! Ma ora la strettoia и una durarealtа. Con tecniche yoga alla fine passo;l'uscita sarа tutt'altro che agevole.
Io comunque me la ricordo come una dellepiщ belle esplorazioni, tra gli scavi che nonfiniscono mai, l'esplorazione stessa, lastrettoia soprattutto e il tempo che ci parevasospeso. Si era quasi certi di aver aperto unvarco nella sinclinale Nord, anche se poi leesplorazioni successive nei due abissimodificarono la faccenda. Comunque iosono fiducioso e il naso so dove metterlo.
Infatti le due grotte non ce la raccontanogiusta. L'Abisso dei Mondi dopo vari rami,

sia in risalita che in discesa, pareintransitabile, come pure il fondo arieggiatoche tra l'altro si allaga (?).
Ma c'и quel P20 attivo a -200 sceso conSupergiovane e soci che mi dа ancoraqualche pensiero. Infatti alla basedisostruisco la frana fangosa, mi infilo ericevo in faccia da un buco in terrainsignificante tanta di quell'aria che ancheun orbo se ne accorgerebbe. Scavo epasso, ma iniziano i problemi di luce.Annaspo e risalgo in opposizione due metri:complice la patina scivolosa volo a terra,ma niente di che. Sento l'aria netta, ma albuio non capisco da dove venga. Tiro perscaramanzia tre "vaffanculo"! Supergiovanemi chiama e un po' a tentoni, poi guidatodalla sua luce, esco. La prossima volta miporto cinque lampade, cosм non mifregano.
Un po' la stessa situazione si и ripresentataall'Altro Mondo. Esplorato il fondo (toppo)pare chiudere, ma qualcuno mi dice che ciи sfuggito qualcosa. E giа, proprio come "aFornitori ci sfugge qualcosa" dirа qualcunoancora!

La parte iniziale dell'abisso dei Mondi и costellata da numerose strettoie (foto D. Montrasio)
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Abisso dei Mondi
M. Merazzi

Sono passati piщ di 10 anni, ma continuo apensare che la scoperta e l'esplorazione diquesta grotta siano stati di fondamentaleimportanza per la crescita del gruppo.Dall'Abisso dei Mondi и nato tutto il resto: ilprogetto InGrigna!, Ingresso Fornitori e altrefantastiche esplorazioni che ci hannoportato alla ribalta della speleologianazionale.

Cambio di mentalitа
Spesso all'interno di un gruppo ci sono dellelogiche difficili da estirpare, si continua acoltivare il proprio orticello e guai aspostarsi altrove! Con questa logica, peranni, abbiamo visto le aree carsiche dellaGrigna e del Pian del Tivano come dellemete intoccabili. Inoltre, le notizie che civenivano inculcate parlavano diesplorazioni ormai terminate. A ripensarciora, и chiaro che fu solo un modo pertenerci lontano da queste zone e, in effetti,per un certo periodo funzionт.Probabilmente fu un bene perchй forse noneravamo ancora pronti per le esplorazioniche da lм a pochi anni sarebbero venute.
Il cambio di mentalitа si deve, come spessoavviene, ad una manciata di giovani cheiniziano a frequentare con assiduitа ilgruppo, ed in particolare ad un soggetto(Carlo Civillini) con un innato fiuto per lascoperta di nuove cavitа. Questopersonaggio si infischia di tutte le logichedel gruppo e delle notizie - piщ o menoattendibili - che si hanno sulle aree carsichedella provincia, ed inizia a girarecoinvolgendo ad uno a uno tutti gli elementi

del gruppo.
Le prime scoperte non si fanno attendere:inizialmente al Tivano, con la scoperta diuna prosecuzione nella grotta Bizer, poi inGrignetta ed infine in Grigna.
Ma torniamo al Tivano.

La Scoperta
И il primo giorno del nuovo millennio e lemontagne lariane sono cariche di neve.Pallino non resiste ad un bel giro, epropone la cosa a Carlo che accetta dibuon grado. La meta и il Monte San Primo,le condizioni sono ideali per individuareingressi. I due pensano piщ ad un giro dipiacere sulla neve che ad un'uscitaspeleologica, visto che, secondo le voci chegirano, la zona и stata battuta dagenerazioni di speleologi. Perт dareun'occhiata non costa nulla.
Raggiunta la vetta, i due affondano in unmetro di neve fresca e decidono discendere direttamente dal versante. Ma,fatti pochi passi, ecco un buco nella neve!Increduli, si avvicinano e vengono investitida un potente getto d'aria calda. L'ingressoи giа praticabile, ma dopo pochi metri unintaso di sassi e terra richiede unadisostruzione. Un centinaio di metri sottol'ingresso, ecco un altro buco nella neve,questa volta impraticabile, ma anch'essodecisamente interessante.
Sembra impossibile, eppure questi buchi,nonostante la loro posizione moltoevidente, erano rimasti celati per anni. Le
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notizie tramandate da generazioni dispeleologi sono quindi false? L'area non иstata battuta con metodo? Probabilmentequel giorno Carlo e Pallino si pongonoentrambe le domande.
Ma la cosa piщ importante и che da questomomento in poi si puт parlaretranquillamente di risveglio per l'areacarsica del Pian del Tivano che da alcunianni sonnecchiava dal punto di vistaesplorativo.

L'Esplorazione
Le prime uscite di scavo sono tutt'altro cheesaltanti. Si procede per qualche metro, poiqualcuno sentenzia (non faccio nomi): "Nonchiude, ma diventerа alto sм e no 5centimetri, secondo me non vale la pena".Passa cosм un anno e arriviamo al 26dicembre del 2001. Ci troviamo in moltiall'ingresso della grotta, ma le abbondantilibagioni del giorno prima e gli avanzi diNatale che ci portiamo dietro fiaccanopresto la voglia di scavare. Invece, comeper magia, spostiamo quattro sassi epassiamo! Dopo 30 metri purtroppo unnuovo restringimento ci blocca, ma ormai иfatta, ne siamo convinti.
La settimana successiva siamo ancora sulposto, questa volta in due, Carlo ed io. Иl'inizio di una giornata memorabile, diquelle che si ricordano piacevolmente adistanza di anni. Cominciamo a scavare edopo circa tre ore passo, ma faccio pocastrada. Ora tocca a Carlo: pochi metri eun'altra strettoia и superata. Percorriamouna decina di metri, la grotta si allarga finoa poter stare quasi in piedi, ma un'ennesimastrettoia ci ferma. Dopo varie contorsioniriusciamo a superare anche quest'ostacolo,e finalmente la grotta si amplia. Ci troviamoin una galleria in cui quasi si riesce acamminare, procediamo diverse decine dimetri fino ad una fessura subverticale largacirca 15 centimetri. Carlo - ancora adessonon capisco in che modo - riesce a passare.

Per puro spirito d'emulazione lo seguo,forzando pesantemente, e solo dopo scoproche anche Carlo, che и piщ magro di me,ha dovuto forzare.
La grotta finalmente esplode (si fa per dire).Carlo scappa avanti, scende brillantementeun pozzo in libera e dal fondo mi urla cheva a dare un'occhiata ed и intenzionato afermarsi solo di fronte ad un nuovo pozzo.
Passa piщ di un'ora e ancora di Carlo nonc'и traccia. Spero che non gli sia successonulla, anche perchй ho dei seri dubbi diriuscire a ripassare da solo l'ultima strettoiaforzata. Finalmente Carlo torna e, inaffanno, mi racconta di essersi fermato acirca 200 metri di profonditа alla partenzadi un presunto P15. A suo dire la grotta,pur non diventando enorme, si lasciapercorrere senza difficoltа.
Siamo veramente contenti, forse abbiamoaperto un nuovo capitolo della speleologiativanica... Ma il bello deve ancora venire:adesso dobbiamo uscire!!! Ometto diproposito l'agonia del ritorno in superficie,vi basti pensare che per percorrere circa100 metri abbiamo impiegato quasi quattroore.
Il resto dell'esplorazione procede come intante grotte, con momenti di euforia emomenti di scoramento, fino ad una puntapasquale - credo nel 2002 - in cuipartecipiamo Carlo, Oscar ed io. Per me иl'ultima punta all'Abisso dei Mondi. Escotalmente provato che per un po' non nevoglio piщ sapere, nonostante la grottacontinui in diversi punti.
L'abisso ritorna in auge nel 2004, quandoCarlo convince due malcapitati saronnesi(Supegiovane e Luca) a tornare a scendereun pozzo scoperto durante l'ultima puntadel 2002. Anche in questo caso nonostanteil ramo prosegua, dopo l'uscita l'abissoricade nuovamente nell'oblio.
Credo che l'Abisso dei Mondi sia una dellegrotte piщ difficoltose della provincia, e lo
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dimostra anche il fatto che tutti coloro checi sono stati non smaniano dalla voglia diritornarci.
Nonostante questo, e a discapito delle suelimitate dimensioni, continuo a pensare chel'Abisso dei Mondi sia una grotta dallegrandi potenzialitа e che la via per la

sorgente del Tuf sia lм che attenda, forseproprio in quel ramo scoperto nel 2002 edesplorato solo parzialmente nel 2004.
Sarа vero?

I Mondi

Abisso dei Mondi: il Condottone rappresenta la parte piщ agevole della grotta (foto M. Pozzo)
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I gironi infernali
L. Aimar

Con precisione non saprei dire quandosentii parlare per la prima volta dell'Abissodei Mondi, ma certamente allora la miarealtа era molto lontana dagli Erbesi edall'eclatante marea di esplorazioni che di lмa poco li avrebbe travolti. Mi trovavo apasseggiare in Pian del Tivano con PaolaTognini, lei nel ruolo di insegnante digeomorfologia, io in veste di studentessa alterzo anno di Scienze Naturali. Ad un trattomi indicт il San Primo ed una limitata fasciadi roccette che spezzava i prati quasi allasommitа del monte. "Lа i ragazzi di Erbahanno trovato una grotta - mi disse - lazona и ottima e le potenzialitа sononotevoli. Sono giа oltre i -200 e la grottacontinua!" Non aggiunse altro, ed io non ledomandai nulla.
Qualche mese dopo venni a sapere che lagrotta in questione era l'Abisso dei Mondi eormai sfiorava i 300 metri di profonditа. Inrealtа la sua percorrenza era tutt'altro checomoda, girava voce che fosse molto strettae che per arrivare al fondo ci volesseroparecchie ore! Inoltre dall'inizio alla fine sistrisciava in un torrentello d'acqua chepenetrava subito fin nelle mutande. Glispeleologi impegnati nell'esplorazione nonfacevano certo a pugni per contendersi lagrotta.
Quando finalmente approdai ad Erba - enel frattempo erano trascorsi ancoraparecchi mesi - lo Speleo Club era preso inun frenetico vortice di esplorazioni: IngressoFornitori cominciava a rivelarsi per quelgigante sotterraneo che si и dimostrato e laGrigna si stava concedendo senza riserve.L'Abisso dei Mondi, con le sue strettoie e isuoi passaggi tecnici, era relegato in

secondo piano e ormai da mesi non ciandava piщ nessuno. Nel frattempo - comespesso accade - erano nati una lunga seriedi racconti e aneddoti sull'esplorazionedella grotta, e la mia fantasia ne vennedavvero stuzzicata.
Alla fine giunge anche per me il momentodi cimentarmi con l'Abisso dei Mondi.
Ci ritroviamo in Pian del Tivano Antonio,Carlo, Tronico, Katia ed io in una grigiamattina di fine aprile del 2005. Siamointenzionati a raggiungere il fondo dellagrotta, terminare il rilievo e valutare lepossibilitа esplorative della strettoia finale.Fa freddo e cade una sottile pioggerellache ci lascia perplessi per un paio d'ore,indecisi se ripiegare su Fornitori o insisteresull'obiettivo che ci siamo prefissati. Allafine optiamo per la seconda possibilitа, e ciavviamo lentamente sotto al peso deglizaini.
Giungiamo all'ingresso bagnati fradici, dipioggia e di sudore, dopo piщ di un'ora emezza di salita molto ripida. Cambiarsi иun gioco di equilibrio - non c'и nemmenoun tratto pianeggiante - e di attenzione anon far scivolare nulla, perchй tuttorotolerebbe inevitabilmente fino a valle.Comunque alla fine riusciamo ad indossarei vestiti asciutti da grotta e ad entrare: pochimetri e siamo nuovamente fradici.
Quello che si presenta ai nostri occhi comeun insignificante buco soffiante nel prato ciconduce in un angusto e fangoso ambienteinteramente scavato. Quindi netta curva adestra e strettoia obbligata in cui ci sistruscia contro un macigno sostenuto
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soltanto da una fettuccia. Se la fettucciacede, lo strettoista di turno viene spappolatoe tutti gli altri si ritrovano prigionieri dellagrotta.
Procediamo compatti, lasciandoci scivolarenell'acquetta tra pavimento e soffitto, a trattispingendo con braccia e gambe per riusciread avanzare, e passandoci i sacchi dovenecessario. L'orizzonte visivo и costituitosoprattutto dal soffitto della grotta,generalmente a pochi centimetri dal naso.Con i caschetti, non sempre и possibileruotare il capo a proprio piacimento.Questa parte della grotta и stata battezzataMondo Immondo, ed il nome ci sembraadeguatissimo.
Finalmente il soffitto si allontana di almenomezzo metro dalle nostre teste e ciritroviamo sull'orlo del primo pozzo, un P22.Qui la leggenda narra che durantel'esplorazione Carlo, colto da un raptusirragionevole, sia sceso in libera lasciandoMarzio ad attenderlo per piщ di un'oraprima di una strettoia, mentre luipercorreva, per primo e in solitaria, unconsiderevole tratto della grotta arrivandofin quasi a -200.
Sotto al P22 il rapporto col soffitto torna afarsi intimo finchи, dopo un viscidissimopassaggio molto inclinato, l'ambiented'improvviso si allarga: siamo giunti aMondo Diagonale, la parte piщ ampia dellagrotta, rallegrata da un intenso e diffusostillicidio. In un paio di punti la mia altezza,anzi la mia bassezza, mi permette persino dimettermi in posizione eretta e di rendermiconto che sono completamente fradicia,capelli, mutande, calze...
Traversiamo su spezzoni di dinamicamarcia, quindi scendiamo seguendoun'inclinatissima forra interrotta a tratti dasaltini. Fortunatamente adesso riusciamo adevitare di paciugarci nel torrentello, incompenso lo stillicidio diventa man manosempre piщ intenso. Un nuovo pozzo,questa volta un P16, ed eccoci finalmente

nel Condottone! Quando gli Erbesiatterrarono per la prima volta in questoambiente stillicidioso dove per lo piщ siprocede a carponi, ma che si stavalasciando esplorare senza troppi problemi,la loro fantasia esplorativa ne venne colpitaa tal punto che non riuscirono ad essereobiettivi. In realtа il Condottone и soltanto ilPurgatorio dopo l'Inferno iniziale.
Al termine di questo ambiente comunquenon attende il Paradiso, bensм MondoCane, la parte non ancora rilevata. Lagrotta diventa ancora piщ stretta, bagnata econ passaggi tecnici, a tratti davvero allimite. Innanzitutto un meandro alto e moltostretto: devi infilarti in orizzontale all'altezzagiusta, quindi lasciarti scivolare in verticaleper qualche metro ed ancora metterti inorizzontale per riuscire ad uscire. Se poi atutto questo si aggiunge anche il sacco emagari proprio quello con il trapano!Tronico tenta ma non riesce, ritenta edancora non passa. Proviamo a consigliarloe ad indirizzargli i piedi, ma non и facile.Infine fa un ultimo tentativo ed anchequesto fallisce. "Io vi aspetto qua, ragazzi" ciannuncia alla fine. Lo lasciamo nell'unicoposto che gli offra una certa libertа dimovimento: purtroppo и battuto da unviolento stillicidio.
Oltre c'и l'ultimo saltino, naturalmente conpartenza in strettoia. Devi strisciare a facciain avanti, un braccio davanti ed uno dietro,tirarti fuori nel vuoto fino al bacino e a quelpunto tendendo al massimo il bracciodovresti riuscire ad attaccare la longe almoschettone, giusto qualche secondoprima di fiondare giщ dal pozzo...
Sotto c'и il fondo, -300, e non sembra vero!Davanti a noi una stretta fratturaccia indiscesa ingombra di detriti lasciaintravedere un triangolino nero di qualchecentimetro di diametro... Niente aria enessuno spazio per appoggiare i materialiscavati, che andrebbero trasportati conoperazione suicida oltre il pozzo e ilmeandro tecnico. Ci guardiamo in faccia, e
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d'improvviso un'ondata di opportunisticabontа ci fa pensare al povero Tronico, soloe sotto stillicidio. Dunque con un silenziosoplebiscito, in quattro decidiamo che per noie per il mondo intero l'Abisso dei Mondichiude.
Risaliamo rilevando, disarmando etrasportando con numeri da circo i sacchiche man mano diventano sempre piщpesanti. Da Tronico ci separano solo pochedecine di metri, ma impieghiamo due oreabbondanti a trasportare noi stessi e imateriali oltre il pozzo e soprattutto ilmalefico meandro. Quando lo ritroviamo, ilnostro compagno и ibernato, nervoso efradicio fin nelle ossa per le ore trascorsesotto allo stillicidio. Gli narriamo dellebellezze del fondo, ma lui, ingrato, cirisponde con tono sgarbato e ci spronaverso l'uscita senza nemmeno lasciarci iltempo di rilassarci un attimo.
Alfine ci avviamo. Carlo e Katia schizzanoin avanti: li rivedremo soltanto parecchieore piщ tardi in trattoria.
Antonio, Tronico ed io procediamolentamente trascinandoci tre sacchi diproporzioni colossali. Il peggiore и quello diTronico, che soprannominiamo "IlBambino". Nessuno di noi ha l'orologio enon saprei dire quante ore trascorriamo astrisciare in salita nell'acqua, trasportando imaledetti sacchi. Comunque la nostra lungaodissea non и esente da emozioni. AMondo Diagonale, in un momento in cuidistanzio gli altri due, non vedo un traverso,risalgo dritta ed imbocco un ramo inripidissima salita che mi ostino a percorrere,senza corda, convinta che si tratti della viad'uscita. Intanto Antonio e Tronico giungonoal bivio e traversano, superandomi, convintiche io sia giа andata avanti. Passo unastrettoia immonda e ne trovo una secondainsuperabile: a questo punto capisco l'erroree mi rendo anche conto che da sola, senzacorde, non potrт scendere dal luogo quasiverticale in cui mi sono andata a cacciare.In preda al panico mi metto a chiamare gli

altri, ma non odo alcun rumore. Ormai sene sono andati, sono prigioniera dell'Abissodei Mondi! Riprendo ad urlare come unossesso ed alla fine il miracolo! Una fessuralarga non piщ di un paio di centimetritrasporta la mia voce ai compagni che nelfrattempo sono risaliti alla mia stessaaltezza ma in un ambiente parallelo. Mirispondono. "Ma come ci sei arrivata?" michiedono affascinati. "Vaffambagno! - urloio per contro - venite a tirarmi giщ da qui!".Mentre Antonio accorre in mio soccorso,Tronico decide di affrontare da solo con "IlBambino" il passaggio viscido e inclinatoche lo attende. Non ha nemmeno unappiglio cui attaccarsi, quindi lo affrontairrigidendo tutto il corpo e tirando il suodisumano sacco a colpi di schiena.Quando Antonio ed io lo raggiungiamo, luiha superato il passaggio, ma geme e silamenta sostenendo di essersi distrutto laschiena. Lentamente riprendiamo la viadell'uscita: Tronico in testa, cosм puт essereaiutato nel trasporto del sacco; io in mezzo,cosм si и sicuri che non mi perdo piщ; edAntonio ultimo, che trasporta il suo sacco espinge il mio dove necessario.
Purtroppo a Mondo Immondo sbagliamotutti e tre strada e finiamo a MondoAnimale. Passiamo con sacchi al seguito unpaio di strettoie molto ostiche e giungiamoal cospetto di una frana. L'errore и evidente,ma non riusciamo assolutamente a capiredove abbiamo perso la via buona.Ripassiamo di nuovo le strettoie ed alla fineci accorgiamo che in un puntoparticolarmente stretto abbiamo tenuto tuttie tre il viso rivolto verso il pavimento e nonabbiamo visto che il passaggio era a livellodel soffitto, pochi centimetri piщ in alto. Perquesta banalitа un'altra ora e parecchieenergie sono andate perdute...
Mestamente ci riavviamo. D'un trattoTronico si blocca: "Non ce la faccio piщ" ciconfessa. Potrebbe sembrare uno scherzo,ma ci rendiamo immediatamente conto chenon lo и. Siamo in tre in fila, uno dietrol'altro, in un interstrato in cui non possiamo
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nemmeno alzare la testa e ancor menosuperarci o affiancarci. Se quello di testamolla, anche gli altri due sono bloccati. Miinveste una nuova ondata di panico. Provoa consolarlo, con tono insolitamente gentilee suadente, intanto perт non posso fare ameno di pensare a come in caso di tragediasi potrebbe rimuovere il suo corpo perliberarci il passaggio verso l'uscita. Invece lemie parole fanno effetto e dopo qualcheminuto Tronico riprende a muoversi. Adessospingo con le braccia in avanti "Il Bambino"ed Antonio si arrabatta sia con il mio checon il suo sacco.
D'improvviso davanti a me compare ilmassone sostenuto dalla vecchia fettuccia.Visione celestiale, pochi metri e sarт fuori!La strettoia che in entrata era sembrataorribile adesso mi sembra il momento piщbello della giornata.
Sbuchiamo in un mattino grigio e nebbioso.Il pendio erboso adesso ci appare uncomodo prato in cui sdraiarsi e con calmariassaporiamo il sapore della riconquistatalibertа. Quindi ci cambiamo, facciamo glizaini e ci avviamo con calma verso il basso.Tronico ancora una volta, nonostante ilmaldischiena, si carica della responsabilitаdel "Bambino". Il suo zaino и insollevabile,un autentico macigno. In capo a poche

settimane gli uscirа un'ernia che locostringerа ad operarsi.
Finalmente giungiamo al Piano, doveabbiamo prenotato per il pranzo. Quiritroviamo Carlo e Katia e parecchi amiciche ci hanno raggiunto.
Muoio letteralmente di fame, da troppe oreormai brucio energie e non tocco cibo, maquando giungono i pizzoccheri cadoaddormentata nel piatto.

Abisso dei Mondi – La strettoia di ingresso(Foto A. Marieni)
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La marmitta
M. Merazzi

L'Altro Mondo, nel nostro immaginario,doveva essere la risposta all'Abisso deiMondi: una grotta completamente diversa,ampia, asciutta e concrezionata. Inoltre sisperava che fosse un possibile ingressoalternativo all'Abisso dei Mondi. In effetti,quello che pensavamo - almeno in parte! -era esatto.
La disostruzione dell'ingresso fucontraddistinta da due fasi fondamentali:
1. l'apertura di vani tra i blocchi di franacon fortissima circolazione d'aria;
2. la scoperta di una marmitta sfondatapiena di terra.
La prima fase, che per molti speleo иsinonimo di grandi esplorazioni, questavolta ci sviт e per anni continuammo ascavare nel posto sbagliato, perdendo delgran tempo. Invece la seconda fase erasinonimo di interesse forse solo per me. Michiedevo: "Cosa ci fa una marmittasfondata, profonda un metro, poco sotto lasuperficie e per giunta a diversi metri didistanza dal punto in cui stavamoscavando?". Questa marmitta era stataindividuata subito dopo le prime giornate dilavoro ed avevo anche tentato di svuotarla.Ma la necessitа di sistemare il materialeproveniente dall'altro fronte di scavo avevafatto sм che successivamente venisse dinuovo riempita. Con il procedere dei lavori,le difficoltа aumentarono, e le punteall'Altro Mondo si diradarono sempre piщ.Tutti gli anni comunque dedicavamoqualche uscita di scavo, ma con sempremeno convinzione. Io, ogni tanto, cercavoper curiositа di svuotare la marmitta, ma la

volta successiva veniva puntualmenteriempita.
La nostra marmitta rientra in gioco nel2004; questa volta la squadra и numerosa,e siamo pronti a dare l'attacco finale conl'ausilio di un martello demolitore. Visto ilnumero di speleologi al lavoro, iopersonalmente posso anche prendermi lalibertа di dedicarmi ad altro. Non devotirare e svuotare secchi, e nell'altro cantiereormai si puт accumulare il materiale senzaportarlo fuori. C'и la convinzione chemanchi veramente poco.
Posso quindi dedicarmi alla marmitta: lasvuoto nuovamente, questa volta fino infondo. Rimuovo le ultime manciate di terrae inaspettatamente vengo investito da unaforte corrente d'aria. Sposto qualche sassoe oltre vedo nero... In breve, demolitorealla mano, allarghiamo il pertugio. Passoper primo e mi ritrovo in un'enormegalleria, larga oltre 10 m. L'emozione иincredibile, tanto che vengo superatopraticamente da tutti che in brevespariscono. Dopo alcune centinaia di metrici ritroviamo a buttare sassi da un enormebaratro senza che questi tocchino il fondo;il loro continuo rimbalzare si perde inlontananza...
Quello che avevamo immaginato si eraavverato: una grotta ampia, concrezionatae asciutta. Non era l'ingresso alternativoall'Abisso dei Mondi, ma era pur sempreuna "signora grotta".
Purtroppo nonostante le dimensioni e labellezza degli ambienti, l'abisso per ilmomento sembra terminare a -285 metri di
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profonditа. Diverse uscite fatte nel 2009 enel 2010 hanno aggiunto sм metri disviluppo, ma non hanno portato allascoperta della prosecuzione verso il tantoagognato collettore del Tuf.
Forse la prosecuzione и celata sotto qualchemarmitta?

Le acque raccolte all'interno del Monte San Primo vengono a giorno dalla risorgenza del Tuf (foto A. Maconi)
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Cose dell'Altro Mondo
L. Aimar

L'ingresso dell'Altro Mondo si apre sulMonte San Primo, poche decine di metri diquota sotto a quello dell'Abisso dei Mondi.Viene individuato durante la stagioneinvernale: si tratta di un buco di un paio didecimetri di diametro, assolutamenteanonimo a prima vista, ma percorso da unaviolenta corrente d'aria che foracompletamente il manto nevoso.
A primavera i nostri, animati daquell'entusiasmo e quella determinazioneche li porterа in breve a fare grandiscoperte, cominciano lo scavo. La strada dapercorrere per raggiungere il nuovo buco иtutt'altro che breve o pianeggiante: oggi иpossibile lasciare le macchine da Ernesto,un agriturismo in posizione strategica chepermette di risparmiare almeno mezz'ora distrada; ma nel periodo di cui stiamoparlando bisognava mettersi in camminodirettamente dal Pian del Tivano,impiegando quasi un paio d'ore araggiungere la meta.
Dopo le prime quattro uscite di scavo inostri sono giа ad un ottimo punto, ma nonpossono saperlo. Il buchetto che in originescioglieva la neve si и ora trasformato in unbell'ingresso, estetico alla vista, con brevesaltino iniziale ed un cespuglietto di felciche parzialmente lo cela. L'aria spiranettissima, e Marzio individua sulla sinistra ilpunto giusto in cui scavare, riuscendoanche a svuotare un microambiente.Purtroppo, chi viene dopo di lui pensa chel'intuizione sia errata e si accanisce ascavare in un altro punto, lungo una fessuraintasata di sedimenti. Parte del materialerimosso viene accumulato proprio lм, ed ilmicroambiente di Marzio viene di nuovo

sepolto. Passano ancora parecchi mesi, loscavo si approfondisce lungo la fessurasterile e l'aria va gradualmente perdendosi.Gli Erbesi tornano ostinati a scavarealmeno un'altra decina di volte, ma lasituazione non appare rosea.
Si arriva cosм alle feste natalizie del 2003.Come ogni anno, alcuni decidono disfuggire al panettone di Santo Stefano e siaccordano per un'altra seduta di scavi albuco del San Primo. Questa volta Marziodecide di ritornare alla sua idea originaria eriprende lo scavo sulla sinistra; finalmentepure gli altri danno man forte. Ilmicroambiente torna nuovamente alla luce,e tra i massi l'aria riprende a soffiare decisa.И proprio Marzio il fortunato che spostal'ultimo masso e riesce a passare oltre: permesi gli erbesi si sono concentrati in unoscavo lungo e faticoso, ignorando la veravia dell'aria che in poche ore e con sforzilimitati li avrebbe condotti nel cuore dellamontagna!
Marzio si lascia scivolare in discesa in unbreve spazio angusto tra i massi di unfranone, sposta senza grandi sforzi un altropietrone, passa una strettoiettainfangandosi non poco, edimprovvisamente sbuca nel grande.L'elettrico rivela a poco a poco un'altagalleria, di almeno dieci metri di diametro,che prosegue senza indugio in nettadiscesa. Con un atto di cavallerescacortesia Marzio decide di non fare neancheun passo nel mondo ignoto che lo circondae di aspettare gli altri per procedere tuttiinsieme in esplorazione...
Mai dare perle ai porci! Quando arriva la

Altro Mondo
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massa rumorosa degli altri speleo il poveroMarzio viene quasi calpestato, enaturalmente alla vista della grande gallerial'allegra brigata vi si fionda immediatamentelasciando il gentil cavaliere, infangato epestato, ultimo ad inseguirli.
L'ambiente и cosparso di enormi massiscivolosi e prosegue per decine di metrisenza accennare a stringere. D'improvviso inostri si ritrovano la strada sbarrata da unaenorme frana: oltre c'и un pozzetto cherichiederebbe la corda. Ma guarda di qua,guarda di lа, viene individuato un passaggiotra i massi di frana: la combriccola atterrasu una cengetta e da qui si affaccia su unaplacca liscia verticale che и ormai l'ultimoostacolo che li separa dal fondo. Scendonoanche questa, e la corsa riprende!Giungono infine in un ambiente didimensioni piщ limitate ma pulito, asciutto econcrezionatissimo: stalattiti e stalagmitiricoprono ogni superficie della grotta, ilcalcare и bianco e l'aria nettissima invitacon tono suadente a proseguire.
Oltre, gli speleo si ritrovano di fronte ad unbivio: un grosso ramo retroverte e terminasu interessanti risalite, ma la via principaleprosegue dritta e, superato un bassopassaggio, conduce ad una sala. Da quiancora una volta la strada biforca e sembraproseguire inesorabile!
Fino a questo punto gli esploratori sono statiassistiti da una fortuna sfacciata: duranteuna anonima uscita di scavo sono riusciti apassare, hanno scoperto una magnificagalleria di interstrato di dimensioniragguardevoli e, pur senza corde e materialid'armo, sono riusciti ad avanzare e adesplorare centinaia di metri! Ma la fortunaha ormai termine. La sala и frutto di unvasto crollo, e proprio tra gli instabili massidel pavimento si apre un passaggio indiscesa. Poca strada e si giunge finalmentealla partenza della prima verticale seriadella grotta, un pozzo valutato profondouna quindicina di metri, insuperabile senzacorde.

La combriccola, rigorosamente capeggiatada Conan, ritorna nella sala e si fiondaverso la prosecuzione piщ attraente: unmeandro a tratti parzialmente occluso dacolate di concrezione. Lo percorrono perpoche decine di metri, fino a giungere allapartenza di un modesto salto fangoso. Maalla sua base possono percorrere soltantopochi passi: il pavimento и in realtа unacengia che si affaccia sul vuoto di unaverticale ampia, nera e percorsa da unapotente corrente d'aria.
Questa volta appare subito evidente che ilnuovo pozzo и un affare serio ed il lanciodel sasso lascia i nostri senza parole: dopoun primo breve tratto nel vuoto, la pietrarimbalza a lungo senza lasciare intuire iltonfo finale...che deve essere almeno 100metri piщ in basso! L'entusiasmo ed il delirionon si possono descrivere, l'enormeverticale sembra la via spianata per entraredirettamente dalla porta principale nelcuore del Monte San Primo, e l'AltroMondo, che soltanto quel mattino era unodei tanti buchi soffianti da scavare, adessosi и trasformato in un abisso di primacategoria.
Nei giorni immediatamente successivinevica e l'ingresso della grotta divieneinaccessibile. Intanto la notizia dellaclamorosa esplorazione si diffonde conincredibile velocitа. Una spedizione diritorno dal Marocco viene accoltaall'aeroporto di Malpensa al grido di "SulSan Primo gli Erbesi sono fermi su pozzo dacento!!!". E una vocina sottile malignamentecommenta "Sono sempre loro!".
Nonostante l'entusiasmo e la smania discendere il nuovo pozzo, passano svariatesettimane prima di poter raggiungere dinuovo l'ingresso della grotta. A metаfebbraio si organizza finalmente una nutritaspedizione con lo scopo di rilevare tutto ilpercorribile e di esplorare la via del pozzoda 15. Per il pozzone purtroppo non ci sonocorde.

Altro Mondo
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Giunti all'ingresso ci dividiamo i compiti:Conan, Corvo ed io andremo diretti con imateriali d'armo a scendere il P15, gli altrici raggiungeranno rilevando tutto edarmando i saltini che durante la primaesplorazione erano stati superati in libera.
Giunti sul luogo, Conan si dedica subitoall'armo. Sceso pochi metri il pozzo stringe,ma oltre la strettoia immediatamente siriallarga e comincia ad essere bagnato daun diffuso stillicidio. Alla base l'ambiente иpercorso da un rivolo d'acqua e proseguein un meandro attivo che quasi subitodiviene impercorribile. L'esplorazionetermina qua, e decidiamo di rimetterci suinostri passi. Quando arriviamo aricongiungerci con gli altri l'ora и ormaiabbastanza tarda; la maggior parte di noidecide di avviarsi verso l'esterno, mentreConan e Corvo si accordano per tentare ladiscesa del pozzone da 100, pur nonavendo le corde necessarie per giungere alfondo. Fix per il corrimano di partenza,quindi un bel coniglio che lascia cadere lacorda nel vuoto. Visto dall'alto, sottosembrerebbe profilarsi un bel terrazzo. Ilduo scende per una quindicina di metri, mail terrazzo si rivela una cengettadecisamente inclinata, battuta da stillicidiodiffuso, ed in grado di ospitare un paio dipersone al massimo. Oltre, il pozzoprosegue grande e con sezione ellittica.Conan fraziona con l'ultimo attacco di cuidispone e decide di scendere fino altermine della corda. Si cala ancora per unadecina di metri, fino al nodo finale, dadove puт ammirare il pozzo proseguiredeciso fino a perdersi nel nero...
I racconti di Conan e Corvo infiammano glianimi degli speleo ancor piщ di prima, manuove nevicate rendono impraticabili iversanti del San Primo per un mese emezzo. Ai primi di aprile una nutritaspedizione parte carica di attacchi e corde.Tutti hanno ricevuto le piщ scrupoloseraccomandazioni di fare attenzione sulpozzo, di tenere il sacco in spalla e dimuoversi con piщ grazia possibile, badando

contemporaneamente a non crearepericolose distanze dai compagni deifrazionamenti successivi. Infatti la verticale иcosparsa di sassi e materiale in bilico equalunque oggetto in movimentoinevitabilmente si schianterebbe lungo latraiettoria della corda.
Mentre gli altri terminano il rilievo, Antonioed io andiamo avanti con Carlo, chedovrebbe scendere fino alla cengia econtinuare ad armare il pozzo. Ma giunti sulterrazzo di partenza inaspettatamente Carloporge il trapano ad Antonio e lascia a lui lapremiиre. Antonio non se lo fa ripetere duevolte e, messo il trapano a tracolla,sparisce dalla nostra vista.
И il pozzo piщ profondo della mia vita. L'ideadi proiettarmi in un tale vuoto mi inquieta,al tempo stesso perт sento che voglio farlocon tutta la mia volontа. Sotto, la visionedella cengia che appare illusoriamentelarga e pianeggiante mi rassicura, ma asinistra i contorni chiari e nitidi del calcaresfumano in un nero sempre piщ cupo.Stacco la longe, smonto la chiave ecomincio a scendere.
Intanto Antonio arma sfilando gradualmentedal sacco una corda da 100 nuova di zeccae sostituendo le corde che erano statelegate assieme da Conan e Corvo. Quindi,raggiunto il limite esplorativo, fraziona econtinua inesorabile a scendere lungo unaverticale in cui, pur non perdendo mai ilcontatto con la parete, il vuoto e il neroregnano sovrani. La corda scorre veloce trale sue mani, fraziona una seconda volta edecco che il nodo finale annuncia che laprima matassa и terminata. Sotto, a pochedecine di metri di distanza, sembrerebberoprofilarsi i contorni di un nuovo terrazzo.
Carlo giunge recando una corda da 30;l'altra matassa da 100 metri и rimastaindietro con il resto della truppa che,parecchio piщ in alto, sta ordinatamentescendendo un frazionamento dopo l'altro.
La corda recuperata и appena sufficiente
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per poggiare i piedi sul terrazzo. Anchequesta volta la superficie a disposizione иlimitata, rallegrata da un fastidiosostillicidio, ma per lo meno adesso иveramente pianeggiante e ci si puтpermettere il lusso di sedersi e di scaricare ilpeso del corpo dall'imbrago. Lentamente ciraduniamo tutti in quel piccolo frammentodi mondo orizzontale. Quando arrival'ultima corda giа non c'и piщ posto per tuttied Antonio e Carlo ripartono instancabiliverso il nero che regna imperterrito sotto dinoi.
L'ambiente и sempre enorme. Antonio armaun primo tratto verticale, quindi si affacciasu un secondo. La batteria del trapanodichiara forfait, ma Carlo ha giа in serbo laseconda. Pochi minuti ed Antonio riprendenuovamente a scendere, questa voltachiedendosi se la corda basterа davvero pergiungere fino al fondo di questo pozzoinfinito. Supera anche il secondo trattoverticale, oltre l'ambiente prosegue piщappoggiato ma sempre decisamenteinclinato. Sotto di lui scorge quello cheritiene essere il tanto sospirato fondo!Atterra pochi minuti dopo, ormai al limitedei materiali. Quello che ha appena scesoи il pozzo Energay, uno spettacoloso P150!
L'ambiente non sembra enorme rispetto allagrandiositа degli spazi verticali appenapercorsi ed il fondo appare ricoperto dagrandi massi franati. Tuttavia pochi metri piщavanti il pavimento scompare e di nuovoviene inghiottito dal nero di una verticale. Ilsasso lasciato cadere nel vuoto parla di unpozzo profondo ancora una cinquantina dimetri! L'ambiente sottostante tornadecisamente grande, e dalla volta siintuiscono i profili di notevoli stalattiti.
Carlo si ingegna a mettere insieme imateriali residui per avanzare il piщpossibile: arma dunque un traverso a latodella cengia e scende in verticale fino aritrovarsi a penzolare nel vuoto totale.Alcune decine di metri piщ in basso siintuisce un salone o una enorme galleria!

L'aria и nettissima, non ci sono dubbi sulfatto che lа sotto ci aspettino clamoroseesplorazioni. Qualcuno sulla cengiaesclama "Senza dubbio lа sotto chiude a culde sac! E' ovvio che l'aria fa soltantoricircolo sul fondo!". Tutti quanti ridiamoironici, "E' ovvio!".
Ancora una volta l'Altro Mondo torna a farsognare. Il nuovo pozzo - che alcuniconsiderano parte della verticalesoprastante - viene battezzato Powergay. Lanostra mente perт giа galoppa sui pozzisuccessivi, che ci immaginiamo ancora piщgrandi e bui. Ci chiediamo a che profonditаcominceremo a correre nelle galleriefreatiche del San Primo, quanti materialidovremo mobilitare e soprattutto comeorganizzare punte - probabilmente anchenumerose - a grandi profonditа e su pozzitanto lunghi.
Due settimane dopo siamo pronti al nuovoattacco, ancor piщ numerosi e carichi dimateriali all'inverosimile. Ancora una voltaCarlo cede il trapano ad Antonio: rispettoall'armo esplorativo, il nostro tende a starepiщ alto e a fare frazionamenti piщ aerei.
Mentre attendiamo sulla cengia il nostroturno, ci pervade una strana sensazione:pur godendo di un'acustica perfetta, dalbasso non arriva alcun suono al di fuori dei"libera". Niente grida, niente descrizioni,niente esclamazioni. Solo silenzio.
Quando arriva il mio turno supero ifrazionamenti del traverso contro parete einizio a scendere per un lungo trattoverticale. Sotto l'ambiente и illuminatoormai da parecchie acetileni e mi appareenorme, assolutamente grandioso. "Иmagnifico!" urlo ai compagni del piano disotto, ma dal basso mi risponde una voceraggelante che non lascia adito a dubbi: lanostra corsa verso il cuore del San Primo иterminata.
La sala in cui atterriamo и ampia,pianeggiante, di forma allungata. Siamo a
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285 metri di profonditа ed il pavimento и inparte cosparso di massi di frana che cinarrano di un antico, importante crollo. Manel punto in cui immergono gli strati, lаdove ci aspettavamo che si aprisse il nuovobaratro, si stende un piatto mare di fango.Non c'и l'ombra di una prosecuzione, nи diun luogo in cui sarebbe anche solo sensatotentare uno scavo. L'aria ci beffa facendoveramente ricircolo sul fondo!
Sono appena le 19 del sabato sera edanche se nessuno di noi ne haassolutamente voglia, Conan ci costringead un massacrante disarmo. Risaliamo ipozzi con i sacchi debordanti di corde e

ferraglia e ci issiamo alla meglio matassesfuse di corde sulle spalle e sotto ai sacchi.Giungiamo nel meandro concrezionato alleprime ore del mattino, tutti piщ o menoesausti.
Nella sala ci concediamo una breve pausaper dormicchiare. Ma questa volta и unsonno senza sogni.

Altro Mondo
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Percorrendo la strada principale che sisnoda lungo il Pian del Tivano, ci si imbattein una scomoda viuzza secondaria che benpresto inizia a salire con ripidi tornanti indirezione del Monte San Primo. Prima tappal'Alpetto di Torno, una strutturaabbandonata solo fino a pochi anni fa.Oggi и stato ristrutturato per ricavarne unostello, ed una stanza di esso и stataaddobbata con cartelloni sulle grotte localied un manichino vestito da speleologo.L'hanno chiamato "Museo dellaSpeleologia".
Proseguendo ancora in macchina per unbreve tratto lungo la via a tornanti si giungeinvece all'Alpe Grossa di Torno. In questazona si apre una dolina da manuale:perfettamente circolare e con un diametrodi almeno una ventina di metri. Adesso sipresenta vegetata e ricoperta d'erba, masecondo i racconti della gente del luogo ladolina non и sempre esistita: infatti si иaperta inaspettatamente negli anniCinquanta, a testimonianza di un vuotosottostante che attende ancora il suoesploratore.
Il pastore dell'Alpe Grossa di Torno qualcheanno fa si era rassegnato ad avereregolarmente come ospite, durante i week-end e piщ giorni la settimana, Carlo ed ilsuo Kangoo blu. Infatti ad appena uncentinaio di metri da questo luogo si apreuna grotta, o meglio una fessura ventilata -che in Tivano и chiamata "sorello" - meta didecine e decine di uscite di scavo.
La fessura in questione и nota da sempreagli abitanti del luogo, tanto che l'amenavalletta in cui essa si apre и stata battezzataValle del Sorello - in seguito contratto in "Val

di Sorello" - proprio in onore alla grotta.Fino a poche decine di anni fa la cavitа,caratterizzata da una notevolissima corrented'aria fredda, и stata utilizzata comedeposito di latte e formaggi, ed ancoraoggi l'antico uso ci и testimoniato da unbellissimo e solidissimo casottello, con voltaad arco, costruito interamente con pietre asecco.
Parecchi gruppi speleologici si sonosucceduti negli anni nello scavo della grottadi Val di Sorello, ma nessuno ha avuto lameglio su questa strettissima fessura che,proseguendo inesorabilmente con ariafuriosa, continua ad infiammare gli animi disempre nuovi speleologi. Comunque inreiterate sessioni di scavo lo sviluppo dellagrotta, inizialmente modesto, и statoportato ad oltre un centinaio di metri.
Gli ultimi anni hanno visto comeprotagonista unico dei lavori in corso loSpeleo Club Erba, ed in particolare Carlo.In solitaria o aiutato dai compagni cheriusciva di volta in volta a convincere, inqualsiasi stagione dell'anno edindipendentemente dalle condizioni meteoche si presentavano, l'instancabile Carlo haportato avanti gli scavi con un ritmoserrato, spesso anche tre o quattro volte lasettimana, ed ha ulteriormente contribuitoad aumentare la parte transitabile dellagrotta. I lavori sono ancora in corso.
Chissа se un giorno la fessura terminale diVal di Sorello si allargherа e mostrerа i suoisegreti. Chissа se invece chiuderа. Fino aquel giorno comunque si continuerа ascavare perchи sempre nuovi speleologisaranno ammaliati da quell'aria, foriera dimille promesse...

La grotta di Val di Sorello
L. Aimar

Val Sorello
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Terzo Mondo
P. Gandola

Ho girato il versante nord del monteS.Primo per anni cercando una grotta.
Non l'ho mai trovata, almeno come laintendevo io, una grotta pronta daesplorare.
Dopo qualche anno di pausa speleologicaho incontrato Karlo e sono stato"contagiato" dall'entusiasmo per i postischifosi, per le risalite infinite e per le nottiinsonni passate sotto terra.
И stato durante queste "notti bianche" cheho capito finalmente che di grotte giаaperte non ce ne sono piщ. Allora bisognaaprire quelle chiuse!!!
Cosм ho iniziato a martellare Karlopsicologicamente raccontandogli deibuchetti nella neve che avevo visto anniprima, segnalati male e mai ritrovatid'estate, proprio sotto la cima del S.Primo.La scintilla d'innesco la dа Marzio inoccasione di una sua visita nel Comasco:andiamo a vederli questi buchi nella neve !
Il resto и storia nota, di seguito riportoalcune delle e-mail che ho inviato aINGRIGNA! e che riassumono l'andamentodelle esplorazioni.

Domenica 16 gennaio 2011 - S.Primo
Oggi sono andato a rivedere un paio dibuchetti nella neve che avevo giа notatoqualche anno fa, sembrano piuttostointeressanti... se si pensa poi che sono sulversante nord del S.Primo.Meditate gente !

Domenica 30 gennaio 2011 - S.Primo, forseci siamo!
Lo scavo che ho iniziato sabato scorsosembra dare buoni risultati, non credevocosм presto! Oggi, con un paio d'ore dilavoro, ho raggiunto un'apertura che soffiaaria calda! И larga una decina di cm epromette molto bene.

Martedм 1 febbraio 2011 - News dal S.Primo:intuito o botta di culo???
Mi attirava troppo il buchetto soffiante cheavevo aperto domenica pomeriggio, cosм,ieri sera ci sono tornato piщ agguerrito chemai! In poche ore ne и venuto fuori uncunicolo di interstrato (si dice cosм?) che sisviluppa lungo un accenno di fratturaverticale che taglia gli strati.
Riuscivo a vederlo per una decina di metri ene ho percorsi circa 5. C'и ancora dellavoro di disostruzione da fare ma promettebene!
Spero in notizie piщ entusiasmanti apresto!!!

Domenica 13 febbraio 2011 - News dalS.Primo: SIAMO DENTRO!!!!!
Giornata molto positiva per la squadra cheha operato al nuovo ingresso sul versantenord del monte S.Primo!!! Carlo, Marzio,Pedro, Pamela ed io, lasciate le auto alle8.30, dopo poche ore di disostruzionesiamo riusciti, superata una strettoia, adaccedere ad una forra di "interessanti"
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dimensioni. Dopo circa un centinaio dimetri, ci siamo arrestati sul bordo di unpozzo per mancanza di attrezzatureadeguate a scenderlo!
Grazie anche al lavoro svolto negli ultimidue mercoledм sera, uno con Carlo e l'altrocon Carlo e Lele, abbiamo avuto ragionedello stretto cunicolo d'ingresso, adesso иuna strada in discesa in tutti i sensi! Per unarelazione piщ tecnica aspettiamo Marzio!

Domenica 20 febbraio 2011 - Non ho parole

Non ho parole per descrivere gli ambientivisitati oggi a TERZO MONDO, appena miriprendo, relaziono!

Lunedм 21 febbraio 2011
Due righe su una giornata che sarа difficiledimenticare.
Incontro domenica mattina con Carlo,Lontra, Pedro e Giuliano. Sono contentoche ci sia anche Carlo questa volta,dobbiamo alla sua tenacia edeterminazione la possibilitа di esplorarequesto abisso!
Si scende alle Colonne D'Ercole, la saladove, con Lele e Pamela, ci eravamofermati mercoledм. Esplorazione conGiuliano e Carlo dell'arrivo alla base delP30. Dopo poche decine di metri mi fermo,loro proseguono in arrampicata su roccianon proprio entusiasmante. Dopo la brevedivagazione si torna "al lavoro" alleColonne d'Ercole; Carlo e Lontra si infilanonella via piщ evidente, noi ci dedichiamo adaltri due rami, il primo in direzione est,stretto e umido ma con aria, sicuramente dascavare. Il secondo piщ ampio, dopo 30 min direzione est, piega decisamente a sud innetta risalita. Pedro dice che "termina" sottoblocchi di frana. Anche Carlo и fermo,servirа una disostruzione.

A questo punto gioco il jolly, un passaggioin frana al fondo della sala, del quale miero innamorato mercoledм per via dell'aria eche tenevo come ultima carta per viadell'instabilitа dei blocchi accatastati. Inpoco tempo, grazie all'aiuto di Pedro-caterpillar, ci apriamo la via verso il basso.
Vai di trapano e giщ, per oltre 100m didislivello fino ad una zona di gallerieorizzontali. Pedro e Giuliano a ovest, Carloa est. Dopo un po' lo sentiamo ululare digioia, и dentro la galleria concrezionatache ci porterа ad un salone enorme!
Mi sembra di essere in un sogno e hopaura di svegliarmi da un momentoall'altro, ma и tutto vero!!! Attraversiamo ilbuio del salone, и difficile stimare ledimensioni... 40x60? 50x80? Misureremo!
Dall'altra parte una galleria fossile chestringe, qualche buco tra i massi apavimento...
Si fa tardi, per oggi puт bastare. Foto digruppo e si comincia la risalita.
E siamo solo all'inizio!!!

Lunedм 7 marzo 2011 - Esplorazioni a TerzoMondo
Il fine settimana speso a Terzo Mondo иstato redditizio, oltre mezzo chilometro dirami nuovi! Per i dettagli dovremo attenderela relazione di Carlo che, con Pedro , si и"dilettato" in risalite in libera esplorandoalcune centinaia di metri.
Da parte mia la soddisfazione di avertrovato, nella frana alla base delloscivolone, il passaggio che permette diaccedere ad una galleria diffluente di circa200m. Circa 80 i metri di dislivello negativoin direzione W-NW lungo una galleria asezione triangolare. Seguono due sale dovel'asse principale cambia completamentedirezione! Il "pavimento" della galleria
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triangolare presenta evidenti segni dipassaggio d'acqua, con splendide marmitteperfettamente levigate.
И stata iniziata la risalita del camino nelramo ad est di Susan Boyler, interrotta permancanza di corde, dove una condottaattende una nostra visita.
Carlo ha poi continuato lo scavo delcunicolo soffiante iniziato la scorsasettimana, percorrendo ancora alcuni metri.
Da notare che la circolazione d'aria ingrotta, credo a causa del bel tempofavonico, si и interrotta. Non и la primavolta infatti che si vede l'ingresso aspirareappena si alza la temperatura in quota.

Lunedм 25 aprile 2011 - Ramo semi-nuovo diTerzo mondo
"Spedizione" a Terzo Mondo con Pamela,Leda, Franco, Maukal e Mary. Siamo entratipoco prima di mezzogiorno di sabato, brevetappa a studiare come raggiungere l'arrivoattivo nella sala delle Colonne d'Ercole epoi via verso il fondo.
Maukal e Mary, soddisfatti della visita, cilasciano e prendono la via del ritorno.
Dopo l'ormai classico tortellino in brodo,facciamo l'inventario del materiale e ciprepariamo ad attaccare il camino allabase dello scivolone, a destra scendendo,dietro la colonna. Questo camino era giаstato salito da Carlo tempo fa ma erarimasto disarmato per mancanza di corde!
Seguendo le indicazioni del "maestro" eassistito da Franco, sono salito fino allapartenza della mega-galleria (20m x 10). Aquesto punto abbiamo lasciato condurrel'esplorazione a Leda, come regalo dicompleanno. La galleria sale, sempre digrandi dimensioni, verso est-sudest, a trattiqualche passaggio da arrampicare...
Verso le 22 Leda e Franco ci lasciano e si

avviano verso l'uscita.
Noi proseguiamo per la galleria che si faun po' piщ ripida ma sempre agevole,attraversiamo una zona concrezionata earriviamo fin dove sembra chiudere.Cercando una prosecuzione, scorgiamoinvece un'impronta... pensavamo di essere iprimi a giungere fin qui, invece il miticoCarlo lo aveva giа fatto un mese fa!!!
Poco prima del termine della galleria, sullato sud, superati in arrampicata dei grossiblocchi, siamo arrivati in una grande sala,ingombra di enormi blocchi. Dall'altra partesi vedono un camino ed una galleria condirezione S-SE. Troppo stanchi perproseguire, siamo tornati al bivacco. Ilramo esplorato sembra superare i 300m disviluppo e presenta un dislivello di circa150 metri.
Il giorno dopo siamo andati a continuare larisalita del camino nel ramo oltre SusanBoyler, giа iniziato da Carlo. Proseguestrapiombante, su roccia perт molto buona.Ci sarа da tornare per continuare l'opera,almeno altri 10m.

Mercoledм 22 giugno 2011 - Fine settimana aTerzo Mondo
Uscita speleo-turistica a Terzo Mondo loscorso fine settimana. Presenti: Roberto,Johnny, Serena, Pamela e il sottoscritto.
Siamo entrati sabato verso le 18, sfidandola pioggia torrenziale. Siamo scesi diretti alfondo e ci siamo fermati a ravanare tra imassi di frana alla base dello scivolone.L'unico risultato raggiunto и stato quello dirischiare di essere sepolti vivi!!!
Cena al bivacco con pizzoccheri e tortellini.
Mi и venuta poi la pessima idea dicontinuare la risalita del camino nel ramooltre Susan... me la aspettavo piщ asciutta!!!Sono arrivato fradicio in cima alla parte giа
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salita in precedenza. Raggiunto da Roberto,ho tentato comunque di fare qualche metroancora, poi, sopraffatto dal freddo, hodesistito.
Il camino, dopo un breve calo di pendenza,riparte verticale e se continua cosм, puтavvicinarsi alla superficie! Ce lo dirа ilrilievo! Scendendo, ho armato dalla parteasciutta.
Tornati al bivacco verso le 4, abbiamo datoil cambio nei sacchi a pelo ai tre pigroniche sono partiti a far foto... non sonoriuscito a convincerli a scavare!!! Colazionealle 9 e partenza verso l'uscita, con il tavologiа prenotato al Martina, dove ciaspettavano Dolfo e Pedro.

Lunedм 26 settembre 2011 - Terzo Mondo:tanta spesa, poca resa!
Relaziono brevemente sull'uscita delloscorso fine settimana (17-18) a TerzoMondo con Pamela e Carlo. Entrati ottimistisabato verso mezzogiorno e diretti al fondocon 100m di corda, attacchi e trapano.
Traverso di Carlo sul P22: finta finestra.
Terminata la risalita del camino dei "Picit":chiude.
Scavi vari a "Tamarriadi": senza speranza!!!
Per tentare di risollevare le sorti dellaspedizione, abbiamo ripreso gli scavi nelcunicolo dopo il bivacco... era meglio seandavamo al mare!!!
Abbiamo lasciato quasi tutto armato perpoter rilevare (il camino dei Picit da solomerita una visita!).
Ciliegina sulla torta, all'uscita domenicasera, ci aspettava un temporale con lampi epioggia torrenziale...

Martedм 10 gennaio 2012 - Befana a TerzoMondo
Venerdм 6 sono andato con Pamela a TerzoMondo, siamo entrati verso mezzogiorno,contenti di sfuggire ad un vento bestiale! Lagrotta, perfettamente asciutta, sembravarespirare. La corrente d'aria era in uscita peralcuni minuti, poi invertiva il flusso.L'obiettivo principale era di tentare qualchebuona foto cosм abbiamo fatto la primatappa alle Colonne d'Ercole.
Abbiamo poi raggiunto la Pedemontana,dove abbiamo trovato il vento! La corrented'aria si avvertiva giа diversi metri prima diimboccare la galleria.
A Susan Boyler abbiamo individuato, tra imassi di frana, un paio di punti soffiantiall'ingresso della sala.
La notte и trascorsa tranquilla e al caldoanche grazie alle ultime modificheapportate al bivacco. La mattina del 7 cisiamo diretti al ramo piщ profondo,anch'esso in secca come tutta la grotta. Ciha raggiunti Pedro e, dopo poco, ancheNicola, Serena ed Emanuele (Panz).
Pedro ha sistemato gli armi sui pozzi e fattola risalita nella saletta al cambio didirezione della galleria. Abbiamo poiraggiunto il fondo e tentato inutilmente ditrovare un passaggio nella frana terminale.Tornati al bivacco abbiamo improvvisato uncenone a base di risotto, minestra esardine. Il dolce и stato gentilmente offertoda Nicola, a seguire anche il caffи! Serena,Nicola e Panz ci hanno poi lasciati pertornare fuori.
Con Pedro siamo andati al cunicolo discavo dopo il campo e abbiamo tentato diseguire l'aria, ma senza risultati degni dinota. Tra i massi di frana l'aria arrivaorizzontale e non dal basso come sarebbepiщ logico aspettarsi. Il luogo non и dei piщameni e lo scavo comincia a complicarsi acausa degli spazi ristretti e dell'instabilitа.
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Per concludere la giornata ho fatto untimido tentativo di scavo in uno dei puntisoffianti a Susan Boyler.
Domenica mattina Pedro si и diretto alleCondotte Infinite per armare le risalite.
Con Pamela sono riuscito a scattare unadiscreta foto del salone che ci ha portatovia quasi un'ora di tempo!
Percorrendo la Pedemontana abbiamorinvenuto lo scheletro di un pipistrello, и giаil secondo che troviamo... da doveentrano???
Quasi a mezzogiorno, ormai col pensierofisso allo stinco con polenta del Martina,abbiamo iniziato la risalita.

Che dire, le esplorazioni sono state a dirpoco entusiasmanti, il Terzo Mondo mi hadato parecchie soddisfazioni ma spero cheil meglio debba ancora venire. Da temposto tentando di trovare il passaggio chiaveverso il basso, ho speso ormai parecchieore a "ravanare" nelle varie frane senzarisultati. Ho molta fiducia nel ramo"ventilato" esplorato recentemente, potrebbecondurre ad un ingresso basso. La scopertadi un ingresso basso (spero sotto i 1400 mslm) agevolerebbe il lavoro di ricerca escavo (ormai inevitabile) al fondo attualedella grotta per tentare i -1000!!!

Terzo Mondo
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P. Romano

La grotta era lм... Da milioni di anni era lм,proprio sotto quel sentiero che sul versantenord del Monte San Primo conduce allavetta. Quante migliaia di persone sonopassate su quel sentiero? Totalmente ignaredi quello che si celava sotto i loro piedi!Bisognava perт che qualcuno ci credessedavvero nell'esistenza di questo abisso.Qualcuno che ci credesse cosм tanto dadedicare anni e cuore in questaappassionata ricerca. E questo qualcuno sichiama Pier.
И veramente qualcosa di straordinariovedere i propri sogni, soprattutto quelli piщarditi, materializzarsi sotto i propri occhi esotto le proprie mani! Posso dire di averavuto l'onore di essere presente mentrequesto accadeva. Inizialmente, quando Piermi parlava di questa ipotesi, cioи dellapossibile-probabile esistenza di un abissosul versante nord del San Primo, non eronemmeno in grado di comprendere cosapotesse mai significare vedersi concretizzareuna simile ipotesi. Questa grotta и nata inconcomitanza con il mio avvicinamento allaspeleologia. Per questo motivo mi haveramente rubato il cuore... Pier mi avevagiа accompagnata nei primi passi. Cosм,quando il Terzo Mondo и "venuto alla luce",mi sono sentita di volerci entrare, pur nonavendo neppure iniziato il corso diintroduzione alla speleologia. Mi sonoritrovata nel bel mezzo della primaesplorazione, e ho pensato che la curiositаmi avrebbe sostenuta laddove mi fossisentita in difficoltа, e mi sarei potutaspingere oltre quelli che, al momentodell'apertura dell'ingresso, eranoeffettivamente i miei limiti.

Difficile descrivere l'emozione provata difronte alla vastitа di questi ambienti distraordinaria bellezza... mai avrei osatosperare e mai avrei potuto immaginare che,attraverso quello sfigatissimo buco quasi incima al San Primo, si potesse accedere adun simile sogno!
Una delle emozioni piщ interessanticomunque и stata quella della condivisione.Un'esperienza come questa acquista millevolte piщ valore nel momento in cui vienevissuta con persone che si ritrovano aperseguire un unico obiettivo, e forseproprio per questo l'esperienza diventaindimenticabile. Ed и bello quando rivedi lepersone con cui hai condiviso tutto questoanche a distanza di anni, e guardandolerivivi tutte quelle sensazioni assieme a loro.Lo scavo e i primi metri percorsi insiemecon Pier, Carlo, Pedro, Lele, Marzio eGiuliano... E la prima esplorazione con Piere Lele, durante la quale abbiamo raggiuntola sala delle Colonne d'Ercole, letteralmentea bocca aperta dinnanzi alla singolaritа diquesti ambienti sconosciuti... In tuttoquesto, un solo denominatore comune:Passione!

Da milioni d'anni ...
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Un tranquillo mercoledм da geloni
P. Romano

Qualche settimana prima che il TerzoMondo venisse alla luce, io e Pier, salendoin direzione della vetta, ci eravamo imbattutiin un paio di buchetti, neanche piccoli,provocati da neve disciolta che tra l'altro luiricordava di aver visto parecchi anniaddietro, ma poi dimenticati.
A pochi giorni di distanza torniamo sulluogo in compagnia di Carlo e Marzio,ottenendo cosм la conferma del fatto che lacosa sia davvero interessante. I primi buchirinvenuti si trovano purtroppo molto vicinialla traccia di sentiero, ma la fortuna vuoleche ce ne siano degli altri sulla stessa lineadi quota in posizione piщ discreta... Cosм,per evitare di dare esageratamentenell'occhio, Pier si allontana a sufficienzadalla traccia alla ricerca di un puntointeressante dove poter cominciare untentativo di scavo... Ero presente nelmomento in cui Pier, spostati i primi sassi, sivedeva appannare gli occhiali! Quella seraMarzio e Carlo erano giа scesi, io e Pieravevamo deciso di intrattenerci un po' piщ alungo e intanto era scesa la sera. E chisarebbe mai riuscito a togliere Pier da quelposto? Nonostante il freddo pungente,l'emozione aveva catalizzato tutto su quelmini scavo...
La domenica successiva, grazie ai rinforzi,con Pedro, Marzio e Carlo, abbiamofisicamente messo piede per la prima voltaal Terzo Mondo, e giа soltanto questosapeva di eccezionalitа! Per mancanza diattrezzature siamo riusciti a percorreresoltanto la prima forra incontrata appenasotto il cunicolo d'ingresso, per poi fermarcisul primo salto da 5 m. Da qui Pier si и fattocalare con una corda marcia usata in

precedenza per tirar fuori il materiale discavo. Ma per scendere il pozzo successivobisognerа attendere la prossima punta.
Il martedм successivo Pier mi informa che siи giа accordato con Lele per unaspedizione a due che sarebbe partita almattino del mercoledм... Nooo! Non puoifarmi questo!!! Ho seguito la nascita diquesta grotta dal suo primo "vagito", dalprimo "tarzanello" di terra e radici mossidall'aria, e tu adesso non mi aspetti e te nevai con Lele!
Urge un giorno di ferie!
Detto fatto, il mattino dopo mi presentoall'appello, consapevole che ci aspetta unafaticosissima salita con zaini carichi e fortependenza. Ma la curiositа и troppo grande!Nel momento in cui mi faccio aiutare acaricare lo zaino in spalla (perchи da solanon lo riuscivo a sollevare) ho la nettaimpressione che sotto il suo dolce peso iramponi stiano per collassare tipo tappetod'animale! Inizialmente la neve иaccettabile, ma salendo in quota ecco chepiщ che camminare, cominciamo a nuotare!
A turno battiamo la traccia, un lavoro cherichiede molte energie... dopo tre ore emezza circa (di solito ce ne vuole una emezza) giungiamo all'ingresso, dove Pierstende un telo di plastica trasparente, e conla neve che ci cade sopra и peggio checamminare su una saponetta bagnata.
Una volta cambiati d'abito decidiamo dinon indossare l'attrezzatura se non dopoaver passato la strettoia, per velocizzarel'ingresso. Dopo esserci rifocillati
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proseguiamo lungo la forra iniziale. Ognipasso puт muovere qualcosa, eguardandosi intorno l'impressione и quelladi giocare a shangai, sperando di nontogliere il sasso sbagliato... Procedendocerchiamo di assestare quel che si puт. Citroviamo a dover attrezzare altri due pozzi,oltre quello da 5 m disceso da Pier la primavolta. Quel che piщ mi preoccupa и proprioil gioco dello shangai che non mi и maimolto piaciuto; Lele e Pier disgaggiano tuttoquello che possono, anche se poiripassando ci si rende conto che ci sonoancora degli shangai da togliere.
Un commento di Lele: "... ma dove stiamoandando!"
E in quel momento mi viene di pensare chequesta grotta si sia realmente materializzatapartendo da una specie di utopia. La nostraesplorazione si ferma sotto il P22 sia permancanza di materiale che per mancanzadi tempo... il primo ad arrivare giщ и Lele, equando sia io che Pier atterriamo alla basedel pozzo, lui ci indirizza alla salasuccessiva, a cui poi daremo il nome di saladelle Colonne d'Ercole per via delle possenticoncrezioni a colonna, e per via del fattoche lм fosse giunto, almeno per ora, il limiteesplorativo.
Sono giа le nove e mezza passate, nonabbiamo ancora terminato il nostro giro,ma ripensando alla strada del ritorno nellaneve cerchiamo di velocizzare il rientro, ciguardiamo intorno ancora increduli... seripenso a quel buchetto di pochi centimetrilа fuori...c'и di che sbarellare! Verso l'uscita,ci aspetta al varco la strettoia di prima, checi impegna per parecchio col passaggio deisacchi che si incastrano spesso e volentieritra le rocce, e una volta fuori quasi quasime ne tornerei dentro!
Decido che ho troppo freddo per pensare dicambiarmi, perciт affronto la discesa contuta infangata e casco in testa. Aggiungosolo le ghette di babbo natale e sono aposto. Di sonno comunque nemmeno

l'ombra. Lele ci precede di un pт perchй sivede che sta soffrendo molto il freddonell'aspettarci. Lo raggiungiamo allamacchina dove ci offre un 'sozzo' di birra dicui mi pentirт in seguito...
Anche qui mi rifiuto di cambiarmi e quindimi sbattono nel baule insieme agli zaini eseduta sui ramponi come un fachiro. Lele ciaccompagna al nostro furgone dove cisalutiamo entusiasti, ed io vengonuovamente sbattuta nel baule, sempreseduta sui ramponi con le punte rivolteverso l'alto.
Mentre scendiamo tra le curve in direzioneBellagio ecco che la birra di Lele siripropone, e chiedo a Pier di fermarsi unattimo per evitare lo sbocco...
A casa entro ancora con tuta e casco intesta, tiro via tutto e fiondo in doccia; il lettolo tocco alle cinque, la sveglia la tocco allesette!
E alle 8,30 sono giа seduta davanti alcomputer, al lavoro...
Si vede che l'adrenalina in corpo era tantaperchи ora di giovedм sera ancora non houn filo di sonno!
Beh, direi che и valsa la pena di prendersiun giorno di ferie!

Abisso Terzo Mondo – Uno scorcio della Sala delle Colonne d’Ercole (Foto P. Gandola)
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20 Febbraio 2011 И naturale che dopol’Abisso dei Mondi e L’Altro Mondo, lascoperta di una nuova e invitante cavitа nellato oscuro del Monte San Primo – ilversante Nord - non puт che dare origine aTerzo Mondo. Se non altro perchй sonotutte e tre accomunate dall’essere arroccatealla vetta del monte piщ alto che puтvantare il Triangolo Lariano.
Cosм, dopo alcuni giorni nei quali siinseguono mail vivaci sulla nuova piccolacreatura scoperta, scavata e sudata da Piere Pamela, и naturale che alla riunione diFederazione ci si trovi a soddisfare lacuriositа e a fantasticare di quello chesuccederа di lм a breve. “Ah… ma ci andatedomani? (…) Ma a che ora? (…) miii… alle8 a Pian Rancio!! Sticapperi…” Vabbи cifarт un pensiero - penso - tanto la seratirerт tardi con amici in pizzeria, chissа seavrт le forze per preparare l’attrezzatura,chissа se и saggio andarci con una spallasacagnata e dolorante, per aver tentato unadiscesa innevata in piedi su una palaantivalanga, chissа… no… certamente nonne avrт nessuna voglia.
E invece alle 6.15 sono un grillo, la spallaurla ma non ci faccio caso, l’attrezzatura иsempre arruffata dentro la cassa di plastica,facile da accompagnare nel bagagliaiodella macchina, di solito c’и tutta… bastanon lavarla dalla volta prima e si и sicuriche ci sia, pronta all’uso, come appenatolta dopo una grotta… Piadina, panettone,succo di pompelmo con sale e zucchero dicanna (ops… era un mio segreto…): pocodopo sono in auto verso il mattutinoappuntamento allo “Chalet da Gabriele”. Lмtrovo Carlo, Pedro (con cui non condivido

una grotta dai tempi della Grotta Presidentenel 1998 o '99, non ricordo…), Pier (loscopritore e padre di Terzo Mondo) eGiuliano, questi ultimi entrambi conosciutiproprio in questa predestinata occasione.Abbondante colazione e poi si parte,dividiamo i carichi ma nemmeno troppo, ilpeso dello zaino sulla spalla mi dа fastidio,stringo la cinghia, ma letteralmente, inmodo che lo zaino pesi sulle anche e nonanche sulla malandata articolazione. Lasalita mi pare veloce (per i miei standard),c’и un metro di neve, fortunatamentebattuta il mercoledм prima dai precedentiesploratori settimanali di Terzo Mondo.Giunti quasi in vetta comincia a nevicare inmodo deciso, il sentiero devia verso destra,a quota costante… mi accorgo che и piщbattuto il sentiero che porta al nuovo bucorispetto a quello che sale in vetta. Miimmagino cosa possa pensare unescursionista che passi di lм e sorrido dentrodi me. Dopo poco c’и l’ingresso,praticamente una sezione verticale delsuolo con alla base uno scivolo fangosoche si infila nel buio. Ci cambiamo velocipigiati sotto una improbabile tettoia dicellophane, che piщ di tanto non puт fare,e fantastichiamo sulla costruzione di unacapanna spogliatoio in legno, calda eaccogliente, attorno all’ingresso. Иsufficiente per goderne in parte lasensazione di protezione, anche se non c’и.Prima di entrare, salutiamo Annibale eMaurizio che ci hanno accompagnatoall’ingresso per proseguire poi lungo lacresta in cerca di eventuali altri “Mondipromettenti” che di questa stagione,soffiando un tepore che и solo apparente,sciolgono la neve invernale, in un’evidenza

Cronache di quel giorno ...Dopo il quale piщ nulla mi sorprenderа ...
D. Montrasio
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tale solo all’occhio attento degli speleologi.
I primi metri costituiscono la strettoia diingresso, un po’ fetida per il fango, ma indiscesa va via facile, basta lasciarsiscivolare dall’altra parte, stile salma omummia lubrificata, come si preferisce; ilproblema и rimandato per il ritorno con lagravitа che gioca contro e non piщ a favore.Dopo questa angusta accoglienza la cavitаsi presenta in realtа subito abbastanzaamica, una forra impostataperpendicolarmente al cunicolo di ingressoci riserva un po’ di tregua dal freddoesterno e un panino per riprenderci dallefatiche della salita. Il tempo di curiosarequa e lа e il gruppo compatto si muoveverso ovest lungo la forra, attraversando gliambienti giа percorsi dall’acqua qualchecentinaia di migliaia di anni fa e soloqualche giorno prima dai primi entusiasti esorpresi esploratori.
L’ambiente ci pare giа vasto rispetto allegrotte gemelle dell’altro versante, qui nonbisogna restare perennemente a terra astrisciare o inclinati lungo gli strati, qui sicammina agevolmente, col sacco in spalla,fra i blocchi che ingombrano la forra… Poiun pozzo da 5 metri, ancora un po’ di forra,un P15 e un P30, bello ampio, и unasorpresa; giа, non mi aspettavo qualcosadel genere, alla fine siamo praticamente incima al San Primo, o meglio… dentro lacima.
Ovviamente chiudo il gruppo come miosolito e giunto alla base del P30 i compagnidi grotta sono spariti in qualche cunicolo,non li sento piщ, non mi sentono piщ e nonrispondono, urlo piщ forte ma l’effetto иquello della celebre particella di sodio inuna bottiglia d’acqua… Solo.
L’ambiente qui и davvero vasto, sono alla“Sala delle colonne d’Ercole”, ricordo unamail di Lele di pochi giorni prima che ladescrive, a sinistra le colonne, enormi,ornate di concrezioni incredibili, a destra il“Muro del Pianto”, una parete

perfettamente piana, verticale, un tettostrapiombante di 2 metri scarsi e poiancora su dritta, un luogo molto singolare.Intanto Pedro mi raggiunge, ora siamo dueparticelle, ci fermiamo in silenzio con le lucispente per fare uno scherzo agli altri cheseguono. L’ambiente и vasto e non и facileessere identificati nel buio, fermi come unaconcrezione… Ci burliamo di loro facendoil verso di un improbabile allocco ipogeo iviresidente, ma poi ci scoprono (ma va?)… esi ride.
Vabbи, finora si и giocherellato, quifiniscono le esplorazioni precedenti, и oradi capire cosa succede a questa novellacavitа… come prosegue il suo sconosciutoandamento, se mai ne avesse uno. Carloed io ci dedichiamo ad unosprofondamento che inghiotte i macigni chegli si dа in pasto. Lo seguo fedele, il braccioaccanto al petto, non voglio far cavolate etornare fuori malconcio. Pier, Pedro eGiuliano si dedicano ad un cunicolosuperiore che in orizzontale si allontanadalla sala, e pare nemmeno di poco. Carloscende nella sala sotto losprofondamento… и abbastanza ampia maun po’ meno della precedente, sul fondo unintaso con aria attira il nostro istinto, ma iblocchi sono grossi e ci impegnano nonpoco. Un paio di fix, un paranco da astuti eil blocco roccioso che ostruiva la strada иvinto, riesco pure a dare il mio contributo;un po’ dolorante penso alla causa del miodolore che fa piangere me stesso.
Carlo s’infila, ma non и la via giusta, illavoro и lungo, forse (parole sante aposteriori) conviene concentrarsi su altrevie; risaliamo e ritorniamo alle Colonned’Ercole. Lм Pier, Pedro e Giuliano stannogiа facendo faville tra i blocchi della franadel fondo e la molta aria, davvero molta, иun segnavia impossibile da ignorare. Carlova a dar manforte. Poco dopo un boatosegna che qualcosa di importantenell’economia della grotta sta persuccedere, i macigni scivolano giщ per unampio scivolo nero, c’и eco… si esulta, si
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passa! Sono in coda al gruppo e quando liraggiungo la sorpresa ha colto tuttisilenziosi, inaspettatamente. Siamo tutti abocca aperta ad ammirare il nero che siapre ai nostri piedi, tranne Carlo che sta giаcercando la roccia sana per il prossimoarmo. La trova senza fatica, scegliendo lavia piщ breve. La galleria и inclinata, manon и propriamente un pozzo, и ampia, nonso 10 x 10 metri circa, ma scendendo siallarga… i macigni che usiamo come“profondimetri” si allontanano con allegriboati… per 10-15 secondi di rotolamenti…sempre piщ in basso… - brividi - si urla…l’eccitazione и al massimo, siamo entrati inun ambiente come non mai in queste zone,abbondantemente concrezionato, come giаraramente succede nelle grotte lombarde,figuriamoci al Tivano, dove le concrezioni ditutta l’area si contano sulle dita delle mani;…dei piedi al massimo!
Carlo vorace apre il gruppo, a breviintervalli inforca il trapano e infila un fix, efa tanta strada. A volte la corda non serve,si riesce a scendere fra i blocchi e suglistrati che, molto evidenti, immergono conbuona inclinazione verso sud, creando dellecomode scalinate, mentre la grotta scendeverso nord.
Si scende ancora, mangiamo e respiriamometri di profonditа, in ambienti sempre piщampi, la galleria si fa un po’ menopendente e svolta leggermente verso NEcome a disegnare una forma di arco.Faccio fatica a camminare, continuo adinciampare, lo sguardo viaggia avidamentee pericolosamente sulle irresistibili pareti, suconcrezioni e colonne, come per osservareil piщ possibile, e mi accorgo di trascurare ilterreno che mi sta sotto i piedi.
Quando arriva l’ultimo “libera” da Carlo, losentiamo sparire nel nero, letteralmenteululando di gioia. Non dice nulla disensato, ulula e basta sondando con lavoce gli ambienti, che l’eco ci dice esserevasti. Lo perdiamo, inseguendolo, ma nonci ulula piщ… Pedro e Giuliano sono

indietro, infilatisi da qualche parte lungol’ampia galleria inclinata, e non sentiamopiщ nemmeno loro. Io e Pier estasiati cifermiamo a fare qualche scatto alleconcrezioni e alle stalagmiti di dimensionimetriche che crescono dal fondo dellanuova galleria. “Non ci credo”, “Non иpossibile” “Ma ti rendi conto?” sono leesclamazioni piщ utilizzate, alternate alleurla che servono piщ che altro perapprezzarne l’eco di ritorno. La galleriadove Carlo и sparito и ora orizzontale,ampia 5x5, molto concrezionata e con unfondo di argilla compatta, asciutta,praticamente un tavolo da biliardo.Dobbiamo quasi correre per raggiungereCarlo, che ora si и fermato a metа galleria,sta ancora ululando, con gli occhi fuoridalle orbite, incredulo e felice come l’hovisto poche volte.
Ci ha aspettato, forse imbarazzato dacotanta esplorazione in solitaria, forse si иsentito in colpa, ridiamo e urliamo senzatregua. Chiedo con cortesia se possopassare avanti e calpestare per primo iltavolo da biliardo, mi viene elegantementeconcesso, stiamo superando la realtа,stiamo camminando in tre, uno a fiancoall’altro in una galleria diritta e incredibilesenza fine (al rientro conteremo 175 passi)dentro il monte impagliato che domina ilTriangolo Lariano. Ad un certo punto ciaccorgiamo che le nostre urla fanno uneffetto strano, ad un primo eco che arrivasubito ne segue un altro debole, molto piщtardivo. “Ma che cavolo c’и? Nooooo…Non ci credooooo…” Arriviamo alla finedella galleria che si espande mostrandocidavanti a noi una breve risalita. Una grossastalagmite in primo piano e alta qualchemetro ci saluta impietrita (non vede nessunoda chissа quanto tempo), dietro di lei ilnero piщ nero e il vuoto piщ vuoto. Sequalcuno avesse piazzato una telecameradall’altra parte del salone avrebbe filmatouna scena in cui 3 minuscoli omettirumorosi con delle lucine ridicole attaccatealla fronte si affacciano da un balcone, nelmezzo di un ambiente oltre la loro
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immaginazione, fuori scala rispetto aquanto si possa immaginare e per di piщ sipossa immaginare di esplorare per primi!!
L’eco и l’unico strumento a noi disponibileper scandagliare le pareti, la lucedell’acetilene spinto al massimo non basta,figuriamoci i LED elettrici, quasi nonriusciamo nemmeno a distinguere il fondodel salone, a circa 15 metri di salto sotto dinoi. L’incredulitа domina perfino sulla gioia,giа penso che sto provando sensazioni chedifficilmente potrт riprovare, me le godofino in fondo, non и facile trovare le paroleadatte. Pier sostiene di essere in un sogno,aspetta solo di svegliarsi a casa in un lettodi sudore, ma cosм non и, c’и il sudore madel letto nessuna traccia. Prova a farequalche foto, ma il regista in fondo alsalone, dietro alla ipotetica telecamera se laride di fronte al ridicolo flash dellamacchina fotografica.
Passano pochi minuti e anche Giuliano ePedro ci raggiungono, si sono fatti di corsala galleria, non possono rendersi conto diquello che di lм a poco vedranno (anzi, nonriusciranno a vedere) con i loro occhi!Prendo in giro Pedro, dicendogli che dopo10 anni di inattivitа puт pure smettere difare speleologia, perchй gli sta capitandoqualcosa che sarа difficilmente ripetibile.
Ritornata un minimo di calma decidiamo dirifocillarci un po’, dividiamo un po’ di cibo,consacriamo il quarto di panettone che inmaniera benaugurale ho infilato nelbidoncino dei viveri, e per poco cidimentichiamo anche di fare la foto di rito.
Il salone и lм che ci aspetta, decidiamo chela tecnica и quella di ritornare brevementesui nostri passi e cercare un passaggio e,come nelle migliori favole, Carlo in brevetrova il passaggio giusto, pure angusto,risparmiato dall’accrescimento delleconcrezioni che avrebbero potuto anchenasconderci od occludere completamente ilpassaggio.

E invece in breve siamo nel salone; ora nevediamo parte del fondo, un po’ le pareti,ma abbiamo tutto il nero davanti a noi;giriamo in ordine sparso, sondiamo ilperimetro, abbozziamo qualche stima, forse50 x 90 metri, ma non и facile. Ogni tantomi giro a guardare gli altri, si sonoarrampicati in ogni direzione, li vedo piccolie la roccia ampia intorno, sembra unpresepe ipogeo, una scena finta, unaminiatura a scopo cinematografico…
Stiamo percorrendo un ambienteincredibile, ancora una volta il naso иperennemente all’insщ, inciampo e rischiodi farmi male, tanto trascuro dove metto ipiedi. La spalla non la sento piщ… forsemerito dell’adrenalina.
Non ci credereste ma un po’ di malinconiami prende guardando quel colossosotterraneo, mi siedo a guardarel’ambiente, qualcosa и cambiato nel mioapproccio alla speleologia, mi accorgo chesto perdendo qualcosa, chequest’esperienza ha spostato in avanti unlimite, che ogni sogno esplorativo si иavverato, qui e adesso, senza nemmenoquesta gran fatica a onor del vero, solo lafortuna di essere al momento giusto nelposto giusto e con gli amici giusti.
Penso fra me e me che mai avrei speratoche la Speleologia potesse davvero darmicosм tanto. Sono contento e scontento allostesso tempo, non mi resta che constatareche d’ora in poi piщ nessuna esplorazionemi potrа regalare cosм tante emozioni, perla profonditа, per lo sviluppo esplorato, perla bellezza quasi unica della grotta, per launicitа delle concrezioni.
Terzo Mondo и una grotta incredibile, и lagrotta che avreste voluto esplorare, ma chenon avete mai osato chiedere al destino…

Terzo Mondo



60

Da qualche settimana leggevo sulla listaINGRIGNA di mirabolanti esplorazioni inquel del monte S.Primo, ma era un periodoin cui, per vari motivi, ero un po' fuori daigiri speleo e non pensavo che avreipartecipato alle esplorazioni. Quand'eccoche un giovedм mattina ricevo, inaspettatoed insperato, un SMS di Antonio e Luanache mi invitano per la punta del week-endsuccessivo. Come rifiutare?? Per quelladomenica avevo in programma unaqualche vetta orobica, quindi bidonoistantaneamente il mio comprensivo socio,corro a comprare un paio di ramponisemiautomatici da applicare agli scarponiche uso abitualmente in grotta, preparotutto... sono pronto. Terzo Mondo sia!
All'appuntamento ritrovo persone che giаconoscevo (Antonio, Luana, Andrea,Conan) e persone che ancora nonconoscevo (Pier, Pamela, Nicola, Panz).Tramite lungo e faticoso avvicinamentoraggiungiamo l'ingresso.
Essendo in un buon numero ci dividiamo:mentre gli altri vanno al fondo, Andrea,Conan ed io ci dedicheremo al rilievo divari rami laterali. Durante la discesaincontriamo Lele e Roby che stannouscendo dopo un giro nella grotta. Allabase dello scivolo da 80m arriviamo alquadrivio dove si intersecano i vari rami: lavia per il fondo, una grossa galleria che sene va via a destra ed un'altra grossa galleriache se ne va via a sinistra; noi prenderemoquella a sinistra che ci sembra piщfacilmente percorribile.
Considerando le dimensioni degli ambientidecidiamo di lasciare qui tutto il materiale e

di proseguire solo con il rilievo: "se lepremesse sono queste, qui si viaggia allagrande!"; prendiamo strumenti, bindella etaccuino, e partiamo.
Dopo qualche decina di metri la galleria siimpenna e prende a salire bruscamente, noinon possiamo esimerci dall'andarleappresso e proseguiamo l'esplorazionearrampicando e rilevando... rilevando edarrampicando... fino ad un bivio. Questavolta prendiamo a destra e ricominciamo arilevare e arrampicare... arrampicare erilevare...
Dopo un imprecisato numero di ore diclimbing & surveying, senza bere nйmangiare, comincio ad essere un po'deperito e ripenso al mio povero sacco ciboabbandonato ormai lontanissimo; avreipotuto mettermi in tasca almeno uncioccolato... ma la grotta continua ebisogna esplorarla!! quindi continuiamo asalire, rilevando, sempre con la bindella afine corsa.
Ad una cert'ora tra la notte ed il mattino, lafase onirica prende il sopravvento: dopotanta salita cominciamo a pensare di esseregiа usciti dalla grotta ma senza renderceneconto, probabilmente siamo all'esterno estiamo arrampicando sulle antenne deiripetitori sognando di essere ancora inesplorazione...
Ad un tratto la galleria va a sbattere controun'enorme frana, a prima vista insuperabile.Il bloc-notes di Andrea dice che, tra tutto,abbiamo rilevato circa un chilometro esiamo saliti piщ in alto dell'ingresso (-250,+280). Alla fine sarа come essere stati a

Le Condotte Infinite
M. Aresi
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-500 o giщ di lм. Nel ritorno visioniamo unpaio di bivi, chiudendo un anello in uno efermandoci sotto prosecuzione daarrampicare nell'altro.
Improvvisando qualche numero da circoriusciamo a ridiscendere gli innumerevolisaltini precedentemente arrampicati eritorniamo al quadrivio, finalmente simangia! Lм troviamo Antonio e Luana direttiverso l'uscita. Ci consigliano di andareassolutamente a vedere il salone di fondo, aloro detta imperdibile. Infatti, dopoun'ampia galleria riccamente concrezionata,si accede ad un salone dalle dimensionidavvero ragguardevoli, come direbbero a

Frasassi: "Ci sta il Duomo di Milano".Girovaghiamo un po' per il salone a cacciadi finestre con il faretto, poi salutiamo glialtri che si trattengono ancora, eguadagniamo l'uscita.
Nel complesso direi una punta altamentesoddisfacente, non male come rientro nelmondo ipogeo. Grazie per l'invito!!

Terzo Mondo

Abisso Terzo Mondo: operazioni di rilievo della Sala delle Colonne D’Ercole (foto P. Gandola)
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Un insolito regalo di compleanno
L. Monza

Sono belli i nomi delle grotte. Mi piaccionogli speleo che non si lasciano imbrigliare daaridi schemi di codici alfanumerici. Alcuninomi li puoi capire al volo, altri possonocapirli bene solo gli speleo che li hannopartoriti. Dare il nome ad una grotta non иimpossessarsi della sua anima, metterle untimbro di riconoscimento. Al contrario, dareil nome ad una grotta significa affiancarsi alei, condividere con lei un istante dellanostra esistenza. Quanti sanno spiegarequali associazioni mentali hanno portato anomi quali “Topino e le Giostre”, “Pupa diPrada”, “Bustina Furba”, “Area 58” per faresolo degli esempi? Sono tutti frutto di unacondivisione del momento. Ecco cosa и ilbello di dare il nome ad una grotta: fatecicaso, и anche il nome a riportare a gallaogni volta che lo pronunciate il ricordo diquella condivisione. Se poi la grotta иvasta, complessa, ramificata ecco un’altraoccasione per dare di nuovo libero sfogoalla mente e alla fantasia.
Il Monte San Primo nel Triangolo Lariano иstato per svariati anni terreno di caccia per imolti alla ricerca di grotte. Si comportava inmodo strano, non si concedeva, era un“Mondo” a parte rispetto alle altre areedella zona tivanica. Poi, grazie al fiuto e allatenacia, qualcuno и riuscito a dareun’occhiata sotto la superficie secca epagliosa dei suoi versanti. E cosм, prima“L’Abisso dei Mondi” e poi “L’Altro Mondo”hanno fatto fantasticare di grotte, condotte,vuoti e profonditа. L’immaginazione e lavoglia di addentrarsi sempre di piщ da soleperт non bastavano. Mancava ancoraqualcosa all’appello, non poteva risolversitutto in questi due soli Mondi, erano troppopochi e miseri per il San Primo. Meritava di

piщ. Meritava qualche cosa d’importantequesto Monte che и anche il piщ elevato delTriangolo Lariano.
Piccolo, stretto, molto stretto il buco esgelava d’inverno la neve tutt’attorno.Respirava il San Primo, ma dove nessuno ciaveva mai fatto caso. И vero, il versanteNord non era nuovo a battute e ricerche. Иil piщ impervio soprattutto d’inverno con laneve e il ghiaccio e fino ad allora nonaveva ritenuto il caso di svelarsi. Questofino all’inizio del 2011.
La notizia vola in rete. Solo ai distrattisfugge il significato di questo buchetto. Siinizia di nuovo a fantasticare di grotte,condotte, vuoti e profonditа e allora ilnome che viene affiancato a questa nuovaporta d’ingresso al San Primo non puт cheessere il “Terzo Mondo”. Pier l’ha primasbirciata soltanto, poi si и avvicinato sempredi piщ, и passato alle avances, l’ha sedottafino a che si и concessa. Non и stato facile,c’и voluto del tempo per modellarla e perrenderla accessibile ai piщ.
Non conoscevo Pier fino a quel momento.Certo leggevo le notizie in lista, ero attiratapenso come tanti altri da quello scrigno cheaveva scoperto all’interno del San Primo.Non era cosa comune, non lo era inLombardia e tanto meno in Tivano dove, ingenere, fango e acqua abbondano ma inquanto a concrezioni siamo piuttosto scarsi.Le foto che aveva fatto girare parlavano diun Mondo di fiaba, appena sotto lasuperficie, a due passi da noi e ancora nondel tutto esplorato. In queste situazioni duesono i pensieri che mi passano per la testa:quando potrт andarci e, subito dopo,
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aspetta. Sм, aspetta, perchй l’esplorazione иmolto rara e molto piacevole, non и correttotogliere questa gioia a chi ha giustamentela precedenza.
Passano un paio di mesi e si arriva adaprile, le acque non si sono ancoracalmate. Attorno al Terzo Mondo c’и ancorafermento ma sono in diversi oramai adaverci messo piede e quando arrival’occasione di affiancare Pier e Pamela inesplorazione ne sono piщ che felice. Si partepresto, strano per degli speleo, ma sirecupera subito allo chalet: tappa obbligataper la colazione. Bella e allegra lacompagnia, ottime le torte per la colazione,simpatica la coincidenza: pago io, oggi и ilmio compleanno!
Si cammina e si chiacchiera, poi la salitaaumenta e gli zaini pesano sempre di piщ: siparla meno. Il sentiero non и lungo ma incompenso sale pressochй diretto verso lacima. Eccola lм: una grotticella come tantealtre, anzi strettina all’ingresso, tanto da fartipensare alla fatica che farai quando dovraiuscire. Ci penseremo al ritorno. Ci pensianche adesso: il sacco non scende! Passata.Mi ricredo immediatamente. La grotticellamostra subito il suo carattere. Bella, dalleforme decise, poi grande, verticale, dallecondotte ancora piщ ampie che scendonoverso il nero, verso quel vuoto che tantiavevano immaginato dentro al San Primo. Иpiщ di quanto potevo immaginarmi:concrezioni, colonne, condotte, saloni cosмvasti da non distinguere le pareti e ancoraambienti suggestivi.
A chi ti chiede “cosa ti porta ad andareavanti?”, per rispondere io gli rigirerei ladomanda “come fai a fermarti e a nonvolere sbirciare oltre?”. И l’istintiva curiositаche abbiamo dentro che ci porta aguardare con entusiasmo alla galleria chesembra salire e continuare in una direzionediversa da quella che abbiamo percorsofino ad ora. E in men che non si dica eccocomparire trapano, attacchi, corde esoprattutto quella giusta sintonia di gruppo.

La stessa che ti fa scegliere la via e andareoltre il punto dove la volta scorsa ci si erafermati. Non era un passaggio banale dasuperare ma una volta arrivati ci si accorgeche la curiositа non и ancora appagata,che la grotta continua e ti aspetta.
Fai qualche passo, ti guardi indietro pervedere se i tuoi compagni arrivano, ti fermi,li aspetti, li chiami per sentirti poi dire: "mettitu le prime orme in questa galleria, faiconto che sia il nostro regalo dicompleanno." Allora ti senti tornarebambina quando puoi finalmente scartarela tua sorpresa. Indugi un attimo, ma soloper assaporare meglio il momento, e quinditi rigiri verso il nuovo e inizi a camminare,superando passaggi e saltini e ringraziandogli altri ad alta voce. Accarezzi i sassi e lepareti per sentire quanti secoli hanno, tanti,e tu sei lм con loro adesso. Percorri qualchecentinaio di metri quando poi decidi che dalм in poi и giusto ricomporre il gruppo einiziare di nuovo a condividere coi tuoicompagni.
L’esplorazione del Ramo del Compleannoverrа proseguita nei mesi successivi:puntava verso l’alto, verso l’esterno fino apochi metri sotto la superficie tant’и che,con un immane gioco di squadra e tantafatica, и stato dato al Terzo Mondo unnuovo ingresso.

Abisso Terzo Mondo – Uno scorcio della galleria Pedemontana(Foto P. Gandola)
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Le esplorazioni al Terzo Mondo corronoimpetuose. La bellezza e l’imponenza diquesta grotta affascinano tutti, sembraessere quasi un parco giochi per gli speleotivanici, visto che il piщ delle volte ci si trovain esplorazioni con dimensionidiscretamente “selettive”.
Ho seguito molto da vicino la scoperta el’apertura della grotta, i resoconti di Carloarrivavano dalla macchina mentre rientravaa casa. Ricordo ancora il suo entusiasmonel raccontare il correre nella galleria dellaPedemontana... La curiositа di vedere lagrotta, piщ che di esplorarla, и subito statatantissima! Non ci si poteva credere alleparole che sentivo…mi sembrava davveroimpossibile poter pensare ad una grotta inzona Tivano in cui non era necessarioinfangarsi, bagnarsi strisciando e soprattuttocercando qui e lа qualche concrezione. Lamia prima uscita и stata cosм goliardica dapassare ore a contemplare le sue bellezze.A parte l’ingresso un po’ poco promettente,da subito ci si rende conto dell’enormitа dei“vuoti” che si celano sotto la dorsale delSan Primo. Una passeggiata in un ambientequasi fiabesco. Seguendo Carlo, lo“speleoturismo” non dura molto, per cui lamia seconda visita al Terzo Mondo ha unaspetto del tutto differente.
In un bellissimo e caldo weekend di inizioestate Carlo Civillini, Marzio Merazzi,Pierluigi Gandola (Pier) ed io ci incontriamonella tarda mattina di un sabato pertrascorrere insieme le nostre prossime 24ore sottoterra; vani sono i miei tentativi diimprovvisare una fuga al lago o di

dissuadere il gruppo dai loro obiettivi.
Ci appropinquiamo alla risalita versol’ingresso carichi come muletti e in men chenon si dica siamo dentro. Non faccio intempo ad arrivare alla partenza del P10che vedo Marzio e Carlo riarmare untraverso per dare un occhio al ramolaterale giа visionato in precedenza daPedro. Giа dai primi metri, capiscol’andazzo dell’uscita per cui mi mettol’anima in pace e abbandono l’idea dellospeleoturista con loro tre.
Nel mentre di questa revisione Pier ed ioproseguiamo dato che ci sono molte cosein ballo.
La prossima sosta и alle Colonne d’Ercoledove c’и un camino armato in precedenzae una condotta molto franosa. Carlo sidirige verso quest’ultima e procede per unasettantina di metri fino a che intercetta ilramo attivo e verifica che chiude su frana.Anche sullo scivolo da 80, c’и una nicchiada visionare e in men che non si dica Carloи dentro con il supporto morale di Pier. Iopreferisco non guardare e procedo verso lavera meta dell’uscita: il ramo delCompleanno.
Dalle Condotte Infinite si procede verso ungrosso arrivo sulla destra, si bypassa unacolonna di concrezione, si traversa sullasala sottostante ed ecco che parte unagalleria con delle dimensioni davveroimponenti. Le esplorazioni al Ramo delCompleanno sono giа a buon punto percui restano da visionare le ultime zone viste

Il Ramo del Compleanno
V. Mandracchia
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e tutte le parti laterali che sono statetrascurate. Man mano, quindi, si visionanoalcune prosecuzioni che si rivelano dellecondotte parallele al ramo. Risaliamo sublocchi in frana, anche se chiamarli cosм иun eufemismo visto che dalle dimensionipotrebbero essere paragonati a deicamioncini di media portata.
Dopo circa 300 metri di galleriaraggiungiamo la Sala di Prima dove Carlosta valutando qualche risalita da fare.
Marzio lo blocca e gli dice che lм guarderаun’altra volta perchй siamo nella Sala diPrima e noi dobbiamo dirigerci in quella didopo, ossia la Sala Nera, che a me vien dapronunciare come “laaaaaaaaaaSaaaalaaa Neeeeera” canzonando unanota trasmissione di qualche tempo fa dovenon si parlava di sala bensм di luna nera.
Qui ci dirigiamo verso un caminoabbastanza franoso. Marzio va avantimentre Carlo e Pier vanno a dare un occhioad una galleria che si intravede sulla destradella sala, ortogonale alle altre. Sembrainteressante e cosм gli porto il trapano perarmare una risalita di circa 10m. Si procedein una direzione molto interessante ma ariazero. Disostruito una franetta, ecco unapiccola galleria: non posso che definirlatale viste le dimensioni delle gallerieprecedenti. Infine un pozzo che chiude susabbia. Direzione SUD.
Marzio nel frattempo ha continuato indirezione della galleria andando sempre piщin alto, oltrepassando il posto dove si erafermata la volta precedente Pamela;qualche risalita in libera poi la galleriadevia verso destra. La tendenza del ramo иquella di dirigersi verso l’esterno   e loconfermano anche la presenza di foglie erametti vari. Non a caso infatti quellodiventerа il secondo ingresso del TerzoMondo.
Appena Marzio opta per un dietro front e ciraggiunge, andiamo a visionare un pozzetto

alla base del ramo che chiude. A pochimetri dall’ingresso del pozzo, c’и unrametto e Marzio si cimenta in questastrettoia costringendomi a seguirlo (almenoin parte). Sto per raggiungerlo e penso che,in una grotta come questa dove la strettoiapiщ infame trovata finora и di circa 3m x10m, dove abbiamo oltrepassato la Sala diPrima di circa 30m x 30m x 15m ,abbandonato alle nostre spalle la SalaNera di circa 50m x 40m x 20m, Marzio иriuscito a beccare uno di quei cunicolifetenti che piщ fetenti non si puт anche seammetto che non и fangoso e bagnato(almeno questo!). Mi perdo tra questipensieri, tant’и che non sento la sua voce edopo poco eccolo che mi viene incontro…"peccato... penso tra me e me non sonoriuscita ad arrivare fino alla fine del ramettodove si stringeva ancor di piщ e non siriusciva a passare". Marzio mi chiede sevoglio andare a vedere ma io, con faremolto dispiaciuto, opto che sia meglio faraltro e che sarа sicuramente per unaprossima volta!
Carlo e Pier si dilettano in varie risalitesparse nell’oscuritа della sala Nera, mentreMarzio ed io cominciamo a rientrare perrilevare. Iniziamo a sognare tiri lunghidecine di metri e riflettiamo che sarebbestato il caso di portare la bindella piщlunga…pazienza! Andrа bene anche cosм.Siamo pronti per i primi tiri, scegliamo iprimi capisaldi e ahimи ci accorgiamo chela bussola и SUPERBOLLATA! Niente rilievo.Niente tiri di decine di metri, ma solo untranquillo rientro verso il fondo delleCondotte Infinite. Ne approfittiamo perguardare piccoli anfratti, varie condottineche si diramano dal ramo principale e sidisperdono per formare anelli vari dopoaver percorso anche qualche decina dimetri. La cosa piщ impressionante di questiposti и la grande quantitа di concrezionirotte che coprono il pavimento. Le pienenon avranno avuto pietа e a me sembra unvero peccato camminare su un tappeto diconcrezioni, come avrei desiderato dei“sandali alati” per evitare di sentire quello
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scricchiolio sotto i piedi.
Sono le 2 di notte e ci raggiungono anchegli altri. Ci dirigiamo verso la sala SusanBoyler dove Carlo decide di dare un occhioad un buco franoso. La situazione и moltoinstabile, Marzio prova a raggiungerlo vistoche non sentiamo piщ nessun rumore. Solodopo qualche minuto Carlo rientra perraccontarci l’altra faccia della sala SusanBoyler che andrа sicuramente rivista e conqualche cordino di sicurezza (almeno!). Cidirigiamo  al campo dove ci accingiamo aqualche ora di riposo, o quasi. Al mattino siprocede a fare la risalita subito dopo ilcampo. Dopo una quindicina di metri a

strapiombo e un bel traverso, mancanocirca quattro metri per raggiungere unacondottina di 5 x 10m. Verrа rivista inseguito da Pier e, sebbene sembrasse unposto valido, alla fine ci regalerа ben poco.Marzio, nel frattempo, и riuscito a beccare iposti piщ stretti anche qui e a visionarel’attivo nella parte sottostante che sembraessere il posto piщ promettente. И ormaipassato mezzogiorno e decidiamo dirientrare. Dopo 27 ore di grotta, fuorisiamo accolti da un bel temporale estivoche mi fa pensare al bel week-end trascorsoe che, se fossi stata fuori, il sole me lo sareigoduto davvero poco!

Abisso Terzo Mondo: la partenza del ramo del Compleanno (foto P. Gandola)
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Per un piatto di pizzoccheri
R. Sala

Come spesso accade, il giovedм sera alloS.C.E. si decidono le uscite dei soci per ilfine settimana. Questa volta il destino ciporta a fare una punta al “Terzo Mondo”. Ilgruppo и formato da Pier, che fa da guida,Pedro, la spalla che tutti vorrebbero avere,Pamela, la cineoperatrice, Serena e Jonny,con una gran voglia di esplorare, ed io cheogni tanto colgo l’occasione peraggregarmi ad un gruppo di speleologi unpo’ fuori dagli schemi. La squadra sabenissimo che il lunedм successivoall’impresa sarа devastante, sia che si possariposare, sia che ci si debba recaremalauguratamente al lavoro.
Il weekend prescelto per la gita fuori portainizia al parcheggio del rifugio Martina –localitа S.Primo.
Pioviggina. Piove. Piove sempre di piщ….
Il rifugista candidamente ci chiede dovestiamo andando e insinua che forse sarebbepiщ saggio cambiare itinerario. Pedro,arrivando con pesante ritardo ed inbicicletta, al parcheggio deve, suomalgrado, rinunciare visto il perdurare dellapioggia.
Ormai “scroscia” insistentemente, maimpavidi continuiamo l’ascesa. In perfettostile lord inglese, con il mio ombrello,chiudo la fila. L’agognato ingresso sembraun miraggio, ma lo raggiungiamougualmente, fradici da strizzare e comunqueconvinti che sia la giornata ideale perproseguire. Nell’esiguo spazio presenteall’esterno dell’ingresso, cerchiamo diallestire una copertura di fortuna che cipermetterа di cambiarci, visto che tutte le

precauzioni per non bagnarsi sono servite apoco.
Ricordo la prima volta in cui mi sonoaffacciato al cunicolo che dа accesso aquesta enorme e misteriosa cavitа; leimprecazioni per entrarci e anche peruscirvi non erano mancate, visto ilpassaggio stretto ed angusto. Questa volta,dopo diverse “visite” da parte di speleologipiщ o meno aggraziati, l’ingresso sipresenta piщ libero, ma ahimй non piщvergine.
Dopo i convenevoli e qualche posa plasticaper i posteri, ci caliamo senza indugio inquesti ambienti maestosi che la natura hasapientemente modellato nei millenni. Inmen che non si dica, raggiungiamo ilcampo base, quello che ormai si chiama“Bivacco Martina” ma che sembra piщ unabase spaziale, con una struttura adibitaall’asciugatura (per quello che si puт) degliindumenti, con un angolo provvisto dimaterassini dove poter fare un riposino econ un ampio spazio come sala da pranzo,il tutto ricoperto da teli termici, chepermettono di mantenere una temperaturaottimale durante le permanenze anche pertempi prolungati. Manca giusto unacondotta che ci porti dritti dritti al rifugioMartina e che ci faccia sognare con iprofumi che salgono dalla sua cucina.Giа, perchй comunque qualcuno hapromesso che oggi i pizzoccheri limangeremo per davvero! L’allegra brigatasi suddivide i compiti nel Bivacco; chiaddobba, chi organizza, chi documentatutto ciт che accade…
Pier ed io, supportati dal mitico Hilti, ci
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dedichiamo alla risalita del camino dei“Picetti”. Stanchi ma soddisfatti,raggiungiamo piщ tardi gli altri. Unlanguorino allo stomaco ci fa dimenticarele fatiche esplorative e, con la promessa divedere un piatto di pizzoccheri a -300m,non ci tratteniamo troppo nell’asciugatoio ecome due cani da tartufo seguiamo ilprofumo del cibo. Che abbiano trovatodavvero un collegamento con il rifugioMartina?
La parola cibo, di solito, viene associata aqualcosa di buono e nutriente, di aspettogradevole, che in genere sazia e dаgodimento nel gustarlo. Il nostro “cibo” lм,in quella nottata, si и materializzatosottoforma di una concrezione di

pizzoccheri liofilizzati, orripilanti, poconutrienti, di aspetto … sgradevole e checerto non ci ha fatto godere nel mangiarli.La nota marca che li produce forse и da unpo’ che non fa controlli di qualitа!
La delusione и stata tanta, la fame rimastaancora di piщ. Per dimenticare tutto ciтalcuni di noi si appisolano per non pensare,altri si dedicano allo scavo di un cunicoloventoso.
Il ritorno in superficie ci riporta anche conle gambe sotto il tavolo del Martina doveda parecchie ore ci attendeva l’inossidabileDolfo e dove il cuoco accoglie semprebenevolmente e con un sorriso sornione glispeleologi del “Terzo Mondo”.

Terzo Mondo

Abisso Terzo Mondo: il salone Susan Boyler, il piщ vasto ambiente ipogeo dell'intero Triangolo Lariano (foto P. Gandola)
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1 settembre 2012
Sabato mattina, dopo vario tergiversare, ioe Pier decidiamo di salire a Terzo Mondo.Come la maggior parte delle volte chesiamo saliti, meteo sfavorevole tanto pergradire, cosм ci troviamo all'ingresso acambiarci sotto la pioggia battente.
L'obiettivo di questa uscita и ilposizionamento di due potenziali nuoviingressi. Uno previsto questo pomeriggio,per individuare un possibile ingresso basso,aiutati da due battitori esterni chedovrebbero perlustrare un'area circoscrittatra i 1300 e i 1400 metri di quota. Noidall'interno tenteremo di far partire unfumogeno all'ora prestabilita dal cunicolo inuscita dopo il salone Susan.
Solitamente in estate tirava una decisacorrente in uscita. Peccato che la grottaabbia deciso di invertire il flusso in questiultimi giorni, cosм l'aria, invece di uscire dalcunicolo, entra... Onde evitare diaffumicarci vivi, desistiamo. Tentativo fallitoquindi... i due poveretti fuori si beccherannouna lavata mentre perlustrano inutilmente incerca di segnali di fumo.
Il secondo posizionamento, con l'ARVA,promette decisamente meglio. Dopo averraccolto piщ informazioni possibili sul ramodel Compleanno, interpellando Antonio eCorvo per reperire dati sul rilievo, e Marzio,l'unico fino ad oggi ad essere arrivato inarrampicata nel punto piщ remoto del ramo,partiamo dal campo base verso le 21.00,un pт abbacchiati ma speranzosi.
Arrivati nella Saletta Nera, cominciamo a

risalire in forte pendenza il ramo. Riusciamoad arrampicarlo per un bel tratto su sassi"vivi" ed instabili. Poi, guardandoci indietro,concordiamo che per scenderlo иopportuno piazzare una corda. Giunti incima, scorgiamo sulla sinistra un cunicolo 3x 2 che sembra proseguire. Saltiamo dentroattraversando una simpatica cengetta, lopercorriamo incontrando una salettinaseguita da un cunicolo in leggera risalita,che va a chiudere su intaso di terra,e...radici! Marzio ci aveva anticipato diaverne viste lassщ...
Questa cosa ci mette decisamente di buonumore, tra l'altro si percepisce ariadecisamente piщ calda in entrata e questo cifa sperare di essere davvero molto vicinialla superficie.
И ormai mezzanotte, quindi decidiamo difermarci a scavare tutta la notte, mentreattendiamo l'appuntamento fissato lamattina dopo con i nostri amici: Daniele,Giuliano e Serena, che accenderannol'ARVA come concordato.
Lo spazio vitale и decisamente poco perlavorare in due, si scava sdraiati e in fila,quindi Pier smuove terra e blocchi e me lispinge indietro a calcagnate, mentre iotrovo loro una collocazione. Una voltasmossa la terra, per proseguire occorrelavorare anche a soffitto, il che mi inquietanon poco. Infatti, dopo aver smossoqualche sasso, con un preavviso di pocoterriccio, piove da sopra un balocco dialmeno 80kg! Fortunatamente Pier si spostaper tempo, io dietro rimango a fissare ilmasso ancora incredula.

Terzo Mondo

P. Romano, S. Rigamonti

Secondo ingresso di Terzo Mondo
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Terzo Mondo

Tra una scardinata e l'altra, Pier si abbioccacon il liverino in mano, decidiamo quindi diconcederci due ore di riposo avvolti in telitermici. Spegniamo le luci e sul far dellamattina accendiamo l'ARVA in trasmissione.

2 settembre 2012
Fuori:
L'appuntamento con Giuliano e Daniele иalle 7.30 al parcheggio prima della salitaverso il Martina. Il nostro programma peroggi и cercare di localizzare dall'esterno ilpunto dove si trovano Pamela e Pier e, sesiamo fortunati, iniziare a scavare perridurre la distanza che ci separa.
Quando arrivo il parcheggio и quasideserto, a parte il furgone di Pier in sosta daieri mattina, e l'auto ancora calda diDaniele. Era impaziente: un biglietto ciavvisa che lui e il figlio Alessio si sono giаavviati. Arriva anche Giuliano, equipaggiatocon l'ARVA e qualche attrezzo da scavo.Pronti, ci incamminiamo.
Ai ragazzi Pier ha spiegato qual'и la zonadove, secondo il rilievo, potrebbe uscire ilramo del Compleanno; io mi occuperт difoto e riprese video.
Mentre percorriamo i primi metri sulsentiero alziamo lo sguardo verso la cimadel San Primo, sulla quale indugia ancoraqualche nuvola (ieri c'и stato un tempaccio!)e ci immaginiamo quei due dentro da quasi24 ore, con tutta l'acqua che и venuta...ragazzi, la squadra battitori esterni staarrivando!
Siamo quasi a metа percorso quandosquilla il cellulare di Giuliano. И Danieleche ci precede. Buone notizie: sembra che ilsuo ARVA abbia ricevuto il segnale di quelloche trasmette dall'interno giа sul sentiero;ora sta tentando di individuare meglio lazona da cui proviene: non si capisce se ilsegnale diventi piщ intenso a sinistra o a

destra del sentiero.
Giuliano accelera, io lo seguo col fiatoneche aumenta.
Un'altra telefonata: a sinistra, senza dubbioa sinistra!
Sono l'ultima ad arrivare, giusto in tempoper accendere la videocamera e riprenderei ragazzi che si muovono velocemente,avanti e indietro in mezzo alle felci. Grandeeccitazione, il bip bip degli ARVA и costante(buon segno) e accompagnato da distanzelette a gran voce: 10 metri, 7 metri, 5 metri,2 metri... Ci siamo! L'indicazione fornitadagli strumenti ci dа una carica diottimismo. Giuliano e Daniele non perdonotempo, iniziano a scavare come dei matti.Non ho mai visto qualcuno usare la palacon tanto entusiasmo. E non passa troppotempo che sentiamo distintamente dei colpiprovenienti da sotto terra... eccoli, sonoloro. Evidentemente ci hanno sentiti e sistanno dando da fare anche loro da sotto.
I ragazzi danno 2 colpi ben distinti. И ilsegnale concordato per comunicare a Piere Pam la distanza: un colpo per ogni metro,cosм che possano valutare se vale la penatentare di uscire da lм o se convieneripercorrere tutta la grotta e uscire da dovesono entrati.

Dentro:
Fuori lavorano come pazzi scatenati, pare ciabbiano individuati con precisione, scavanoproprio sulle nostre teste e non sembranonemmeno molto distanti....solo che Pier,reduce dalle 7 ore di scavo dell'ottavoingresso di Fornitori non vuole illudersitroppo. Io invece comincio a crederci etento di dissuaderlo dal desistere, ancheperchи il pensiero di rifarmi 4-5 ore alritorno non mi entusiasma dopo una notteinsonne! Nel momento in cui lui mipropone di insaccare tutto e partire, eccoche sentiamo le voci da fuori!
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In meno di un paio d'ore di lavoro giа sisentono le voci...forse val la pena restare unaltro pт!
Pier riaccende l'ARVA per aggiornare ladistanza che ci separa dai nostri amici: 40centimetri!!!
Ragazzi, ma allora siamo praticamentefuori!

Fuori:
Una giornata decisamente fortunata; in unpaio d'ore di lavoro lo scavo siapprofondisce. I 2 metri iniziali si sonoridotti a 40 centimetri. Ormai ogni sassorimosso potrebbe essere quello decisivo.
Se sono emozionata io, immagino lo statod'animo di Pam e Pier quando iniziano avedere la luce penetrare da un buco largomeno di 10 cm. Le prime parole scambiateattraverso quell'apertura: "Acqua! Cipassate un po' d'acqua per favore". Sembrache abbiano finito le scorte durante la notte,sono assetati ed esausti. Per fortuna il bucoha diametro sufficiente per far passare unabottiglia... e poi se ci passa una bottiglia cipasserа anche una persona, tra poco.

Dentro/Fuori:
E di lм a poco, una scena che nondimenticherт molto presto: terra che cade,

la luce del sole che entra! SIAMO FUORI!!!
Esultiamo con la squadra esterna. Ancorauna volta la collaborazione di tutti ha resopossibile un interessante risultato: ora TerzoMondo ha un nuovo ingresso, cheagevolerа le future esplorazioni.

Terzo Mondo

Disegno G. Galbusera 2012
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Spesso gli incidenti in grotta, cosм come inmontagna, sono frutto di una cattivainterpretazione delle condizioni ambientali.Quando questo avviene, ma riusciamo asuperarlo senza danni, possiamo anchesorridere al ricordo nascondendo latensione provata in quei momenti, nutrendoquantomeno la speranza di non ritrovarcipiщ nella stessa situazione.

Il tempo meteorologico dopo lastraordinaria secca invernale non и stato deimigliori, impedendoci un'attivitаspeleologica prolungata. Le previsionianche per il secondo fine settimana digiugno sono tutt'altro che ottimali: modestepioviggini il sabato, intensificazione inserata, pausa notturna e ripresa piщabbondante durante la tarda mattinata didomenica. Luana perт mi tormenta con ilfatto che durante l'estate avrа pochi finesettimana liberi e vorrebbe sfruttare questoper fare attivitа. Naturalmente cedo...
Decidiamo di salire a Terzo Mondo perrilevare il Ramo del Compleanno, esploratoormai da un anno e non ancora aggiunto aldisegno. L'attivitа di per sй и abbastanzablanda; si tratta infatti di salire alle pendicidel San Primo portando solamente il set darilievo, oltre naturalmente all'attrezzaturapersonale. Per scrupolo porto anche un setd'armo completo di tre attacchi.
Le previsioni intanto sono peggiorate, ma cidisinteressiamo, nonostante sulla lista mailAndrea preveda catastrofi metereologiche.
Intorno alle 11 di sabato mattina siamo al

Pian Rancio sotto un cielo plumbeo.Incuranti ci carichiamo gli zaini in spalla eci incamminiamo alla volta di Terzo Mondo.Dopo meno di dieci minuti, quando nonabbiamo ancora raggiunto il RifugioMartina, comincia a cadere una pioggiafine. Sarebbe il segno da cogliere, ma noiproseguiamo raggiungendo il bosco.Avvolti in una coltre nebbiosa risaliamo lependici della montagna. Con qualchedifficoltа, dovuta alla mancanza dei punti diriferimento invernali, raggiungiamol'ingresso. La pioggerellina che ci haaccompagnato per tutta la salita si иmomentaneamente placata. Ci cambiamoed entriamo nella grotta che и praticamentein secca. Scendiamo rapidamente e allabase dello scivolo da 80 (a circa 250 metridi profonditа rispetto all'ingresso) diamoinizio ai lavori di rilievo. La corda checonduce al Ramo del Compleanno risaleuna placca di concrezione, fa un pendolo equindi si infila in un colatoio. Alla sommitаsiamo alla partenza di un'enorme galleria inrisalita. Procediamo metodicamente colrilievo lungo l'asse principale del ramo,segnando con lo smalto ogni caposaldo. Acondurci, oltre ad uno schizzo esplorativo diKarlo, anche la corrente d'aria che sembravolerci precedere guidandoci verso uningresso basso. Dopo un modestopassaggio sbuchiamo nuovamente in ungrande ambiente parzialmente riempito digrandi blocchi di frana. Pezzi di anticheconcrezioni giacciono in ogni dove, mutetestimoni della turbolenta storia geologicache ha plasmato questi luoghi. Stentiamo atrovare la via per proseguire e raggiungerela sala sovrastante indicata nel disegno diKarlo, ma alla fine, arrampicando su

Un'esperienza da non ripetere
A. Premazzi

Terzo Mondo
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ciclopici massi di frana, ritroviamo unacorda che sale. Superando alcuni lastronitroviamo un ulteriore salto in risalita. Soprasi spalanca il nero della sala. Risalgo ilbreve tiro di corda portando con me il capodella bindella, ma ad un tratto vengoinvestito da una vera e propria folata d'aria.L'odore del bosco penetra nelle mie narici.Marzio mi aveva avvisato che la parteterminale del ramo sembrava essere ormaia pochi metri dalla superficie esterna, mainterpreto la repentina inversione dellacircolazione d'aria come un cattivopresagio.
In realtа, anche se non me ne rendo conto,il danno и giа fatto da un pezzo. Il Ramodel Compleanno conduce ad un ingressoalto ed in condizioni estive di tempo stabilel'aria scende dirigendosi verso gli ingressibassi. Mentre salivamo la circolazione d'arias'era invertita perchи la pressione esternastava colando a picco a causa di un frontetemporalesco in avvicinamento. Comunquerisalgo entrando in Sala Nera, prestoraggiunto da Luana. Da un camino allanostra sinistra proviene un modestostillicidio. Indecisi su come rilevare la saladecidiamo di concederci una sosta per lacena.
Luana cerca di appartarsi di lato verso ilcamino, per bisogni fisiologici, ma lostillicidio si fa piщ intenso. Si sposta, ma nonfa in tempo ad abbassarsi la tuta che da unaltro camino di fronte, finora in secca, sirovescia un vero e proprio torrente. Tornaindietro e da un'ulteriore fessura a soffittoscaturisce un getto d'acqua a pressione. Inpochi secondi tutta la sala sembra diventareliquida: l'acqua arriva da ogni parte.L'ambiente, silenzioso fino a pochi minuti fa,rimbomba per lo scroscio dei torrenti.
Nella mia mente si materializza una solaparola: "PIENA"
Risaliamo la sala cercando un rifugioasciutto. Per nostra fortuna l'ambiente иmolto grande e possiamo accomodarci al

centro, tra massi di crollo coperti di fango.Siamo sferzati dalle correnti d'aria generatedalle masse d'acqua che si stannoriversando da ogni pertugio, ma siamopraticamente all'asciutto.
Sono le 22 quando accendo il fornello percucinare i noodles.
Mangiamo, poi ci sdraiamo sui sacchisonnecchiando in attesa che scemi l'onda dipiena. Nel dormiveglia rifletto sul percorsoche ci separa dall'uscita. Il tratto che mipreoccupa di piщ и il pozzo che ciricondurrа alla base dello scivolo.Immagino che questo ramo raccolga leacque di un qualche inciso e che il restodella grotta sia un po' piщ asciutto. In ognicaso conviene aspettare fidando che lecondizioni migliorino.
Mezzanotte: i rumori si fanno meno intensi,la piena sembra scemare. Luana proponedi riprendere il rilievo percorrendo ilperimetro della sala. Io, che non sono dellostesso avviso, le rispondo che mi muovo dilм solo per uscire.
L'una: la piena riprende con piщ vigore diprima. Luana con un lampo di geniodomanda: "Ma secondo te dove va a finiretutta quest'acqua?" "Secondo te?" "Ma seva giщ dal pozzo che abbiamo risalito comefaremo a scendere?" "Quando sarт lм cipenserт, comunque tra un'ora partiamo"concludo.
Mentre la prendo, so che и una decisionetotalmente insensata: dovremmo rimanere lмad aspettare che la piena passi, ma sonostanco e ho paura che domenica mattina iltempo peggiori ulteriormente. L'ultima cosache vorrei и trovarmi in cresta al San Primonel bel mezzo di un temporale.
Le due: le acque rombano senza tregua,facciamo i sacchi e ripartiamo.
Il salto in frana и battuto da un violentostillicidio ma lo scendiamo senza problemi.Il torrente scorre nella frana alla nostra
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sinistra e possiamo proseguire relativamenteasciutti. Lo ritroviamo alla base di unulteriore salto. Salendo mi ero stupito dicome le colate di concrezione fossero striatedall'erosione. Ora, vedendo la violenza concui l'acqua si riversa sopra di loro, mi иchiaro. Per nostra fortuna il torrente si aprea ventaglio, per cui sacrifichiamo solo gliscarponi. Scendiamo ulteriormente; dallarisalita che avevamo intravisto alla nostradestra l'acqua non sembra aumentata, incompenso alla base del salto successivo lasituazione и agghiacciante. Salendoavevamo percorso un colatoio moltoinclinato: ora и invaso dal torrente, иimpensabile scendere di lм. Dopo qualchemomento di incertezza trovo un passaggioin frana che scende qualche metro, poidisarrampichiamo in fianco alla cascatasacrificando in acqua la gamba destrasull'ultimo appiglio.
Siamo al pozzo. Come avevo immaginatole acque si riversano nel colatoio, la discesaи impossibile considerato anche che pereffettuare il pendolo si dovrebbero montaregli attrezzi da risalita proprio sotto lacascata. Percorro lo scivolo di partenza elibero la corda dai moschettoni. Per fortunala corda и molto lasca e posso cercareun'altra via di discesa. Mi sposto a sinistra indirezione del pendolo e, giunto sull'orlo delpozzo, mi fermo ad illuminare sotto di me:un ulteriore torrente scaturisce da uninterstrato in frana unendosi al precedente.Saggio la roccia a colpi di martello; lagrotta deve provare compassione per me emi regala una placca perfetta per un tiro nelvuoto. Con un'attenzione fuori dal comuneinfiggo lo spit a colpi di martello. In pochiminuti l'attacco и pronto. Fisso laplacchetta, faccio il nodo e scendo. La via иbuona: pendolo prima di raggiungere iltorrente e guadagno la parte concrezionata.
Luana mi raggiunge senza difficoltа, maalla base dello scivolo la situazione nonsembra migliorare. L'acqua arriva dadovunque. Potremmo ancora riparare versoil salone e rifugiarci nella tenda allestita da

Pier, ma ormai vogliamo solo uscire.Risaliamo la prima parte dello scivolo tra glischizzi dell'acqua che scorre e lo stillicidioabbondante.
Quando arriviamo alla base del salto da30 il frastuono и notevole. Con il faro piщpotente che porto al collo illumino la risalitache dobbiamo affrontare: un vero e propriofiume si riversa dall'alto. Mi sembra che lacorda rimanga di lato rispetto al gettoprincipale, o piщ semplicemente mi limito asperare che sia cosм.
Raggiungo la corda traversando il torrenteraccolto in una gola: il livello dell'acqua misfiora il ginocchio. Monto i bloccanti erisalgo a testa bassa senza pensare. Senzapensare alle corde lesionate dalle piene,senza pensare ai sassi smossi dall'acqua,senza pensare a come era stato difficileanche solo respirare quella volta chefacendo torrentismo ero finito sotto unacascata simile... Non penso a niente: salgoe basta. La corda и davvero di lato allacascata, che schizza infrangendosi sui risaltirocciosi. Poco sopra un frazionamento latraverso, ma и un punto leggermenteinclinato e il getto mi investe solo le gambe.Ancora poche pedalate e sono in cimacompletamente fradicio. Con tre lampeggidel faro dт il libera a Luana. Qualcheminuto e la sua luce fa capolino in cima alpozzo. Se possibile и ancora piщ bagnata dime a causa dell'altezza piщ modesta.
Risaliamo l'ultimo tratto dello scivolo,superiamo la frana ed entriamo nella Saladelle Colonne d'Ercole. Anche qui, in unluogo solitamente silenzioso, si percepiscedistintamente lo sgocciolio dello stillicidio. Ilpozzo da 22 и bagnato, ma nulla inconfronto a ciт che abbiamo risalito pocofa. Ancora un salto da 10 e uno da 5, poi ilmeandro di ingresso. Stillicidio e fangodappertutto. Siamo alla strettoia, miaffaccio non senza timore per le condizioniche troverт.
Sbuco all'esterno. Sono le 7 del mattino, il
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vento gioca con pesanti nuvole grigie. Isegni della tempesta passata sono benvisibili dovunque. Ci sfiliamo le tutegrondanti d'acqua e caricati gli zaini inspalla scendiamo verso il rifugio Martina e

l'auto. Poco dopo ricomincia a pioveredebolmente, ma ormai il peggio и passato.
Possiamo anche sorridere...

Terzo Mondo

Abisso Terzo Mondo: i vasti ambienti prossimi al secondo ingresso (foto P. Gandola)
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Durante una delle serate di InGrigna! ungiornalista un po’ maldestro cerca di capirecome funzionino le esplorazioni in W leDonne e prende diligentemente appunti sultema, tuttavia l’operazione non gli riescemolto bene perchи qualche giorno dopoviene pubblicato un articolo delirante, in cuiGrigna e Tivano, gruppi e progetti, fatti eintenzioni, si confondono senza alcunadistinzione. Inoltre, dalla storpiatura delnome di Maurizio Aresi, nasce anche lamitica figura di Marco Resi, speleologo diErba che nessuno prima d’allora aveva maiincontrato. Tutto questo naturalmente nonpoteva non colpire la nostra fantasia...

Qualche giorno dopo Davide, Valeria,Mauri (in arte Marco Resi), Antonio ed io cidirigiamo alla volta di Terzo Mondo conl’intenzione di proseguire l’esplorazionedelle Condotte Infinite. Sfruttiamo il nuovoingresso ed in brevissimo ci ritroviamo apercorrere il Ramo del Compleanno. Giuntial pozzo che immette nella sala con lastalagmite grossa, deviamo l’armo a sinistranel vuoto evitando cosм di fare unoscomodo e bagnato rigiro in mezzo alleconcrezioni.
Alla partenza delle Condotte Infiniterisaliamo tre saltini armati, recuperiamo unpo’ di materiali e proseguiamo grazie aMarco Resi che arrampica in libera e poiarma per noi. In breve giungiamo al bivioinesplorato che era stato lasciato all’epocadella prima esplorazione. Mauri risaleanche questa verticale ed arma. Da qui иesplorazione.

Fatti pochi metri ci imbattiamo in un bivio:da una parte si sviluppa una via ampia epromettente, dall’altra si diparte uncunicolo strettino e all’apparenza inculante.Scegliamo senza esitazioni la prima via.
Risaliamo inesorabili in ambienti piacevoli econcrezionati che ci conduconorapidamente verso la superficie esterna.L’ultimo tratto purtroppo si trasforma in unafangosa fessura intransitabile che non lascianessuna speranza.
Torniamo sui nostri passi e ci dedichiamo alramo meno promettente: come da peggioriprevisioni ci infanghiamo per bene e ciinfogniamo in uno scomodo laminatoio confondo in acquetta, dove il solo Marco Resiha il coraggio di strisciare ancora un po’per tendere la bindella e fare un ultimo tirodi rilievo. E proprio a lui, nostro nuovo eroemediatico, decidiamo di dedicare i nuoviambienti esplorati. Prima di abbandonaredefinitivamente il ramo facciamo ancora untraverso per raggiungere una finestra, marimediamo solo fango e nessuna gloria.
Sono le prime ore del mattino.Discendiamo dalle Condotte Infinitedisarmandole man mano. Tornati nel Ramodel Compleanno, Antonio si dedica ad unarisalita con scarsi risultati. Davide intantocomincia un traverso piuttosto esposto, conrisalita annessa, per raggiungere unafinestra una ventina di metri piщ in alto.L’intera parete и in realtа una concrezionein disfacimento che rilascia un contenutofangoso/lattiginoso molto viscido. La risalitaimpegna Davide per svariate ore, spesso siodono risuonare i suoi lamenti per laconsistenza della roccia. Nell’ultimo tratto

L. Aimar

Marco Resi
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viene sostituito da Marco Resi che arma gliultimi metri, supera una strettoia su massi difrana in precario equilibrio nel vuoto, esbuca finalmente in una bella salaconcrezionata. L’ambiente и grande, circa10x20 metri, e da esso risale un cunicoloche si arresta in corrispondenza di unanuova frana.
Ma questa sarа storia di un’altra voltaperchй ormai si и fatto veramente tardi!Fuori ci alletta l’idea di un’invitante pizzadai nostri amici turchi, ormai famosi nelnostro giro di conoscenze per la stufa chedeposita cenere sulle stoviglie, il gabinettofreddissimo in cui ti si gela la pipм mentre lafai e le pizze rigorosamente condite con peliturchi, garantiti e certificati, da(e)l cuocostesso.

Terzo Mondo

Abisso Terzo Mondo: Marmitte lungo il ramo attivo(Foto P. Gandola)
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Il Ramo Scello
S. Bellomo

La nostra avventura inizia a -8°C dalparcheggio del Rifugio Martina alle 7:30circa di un sabato mattina.
Ci aspetta un'oretta di cammino. Con lesacche piene ci avviciniamo all'ingresso, maa pochi metri dall'arrivo decidiamo diindossare giа le tute perchй la neve oramaici arriva alla vita.
Una volta entrati cominciamo la nostradiscesa verso il campo base, fermandoci adammirare i grandi ambienti e le magnificheconcrezioni della Pedemontana.
Giunti a destinazione prepariamo ilmateriale e ci avviamo all'interno di unoscomodo cunicolo soffiante, pronti per ladisostruzione.
Mentre Pier, assistito da Pamela, parteall'attacco sdraiato in una fessura poco piщgrande di lui, io e Giuliano ritorniamo allabase per recuperare le sigarette necessariea Pier "per affrontare il duro lavoro".
In realtа, neanche il tempo di tornare daglialtri e sentiamo la voce di Pamela che ciavverte dicendo: "SIAMO PASSATI!".
Ci affrettiamo strisciando nel cunicoloappena disostruito, ma dei due neanchel'ombra; l'euforia ha ormai preso ilsopravvento...
La strada per raggiungerli и davveroimpegnativa, fatta di strettoie e di"avvitamenti a cavatappi". Dopo qualchedifficoltа iniziale, grazie all'aiuto diGiuliano, anche io sbuco in una galleriacinque per tre con forte aria.

Arrivati a questo punto ci guardiamointorno per capire la strada percorsa daglialtri due; finalmente dopo centocinquantametri circa di esplorazione, nuoveconcrezioni, camini e altri ambienti,raggiungiamo gli altri che nel frattempo sisono fermati davanti ad una frana cheostruisce il passaggio. Qui decidiamo dimetterci in posa per le foto di rito...
Entusiasti della nuova scoperta, contenti esoddisfatti, torniamo al campo base pergustarci un thи e scambiarci qualchecommento ironico sulla nostra "impresa"...
Usciamo dal Terzo Mondo verso le 20:00,sotto un cielo stellato e con temperatura-15°C.
Ritorniamo alle macchine con le tute rigidedall'argilla congelata e ci salutiamopianificando giа il nostro ritorno.
Speriamo tutti di tornarci al piщ presto, conla convinzione di aggiungere ancora nuovoesplorato a questa splendida grotta!
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Voglia di latte
M. Corvi

Quarant'anni fa qualcuno l'aveva detto! (A.Bertolini)

La prima volta che lo vidi, fu col GSV. Oscarci aveva raccontato di questo buco in unavallecola, da cui usciva aria fredda, e soprail quale avevano costruito un casotto per iformaggi ... Buco del Latte dunque.
Il casotto non era piщ utilizzato da tempo, epotemmo entrare senza problemi. Unabreve discesa fra pareti di roccia e poil'intaso! Quella volta non scavammo contanta determinazione, ma anche l'avessimoavuta non sarebbe bastata una sola uscita.
Passarono gli anni, e ritornai al Buco delLatte con lo SCE. Piщ determinati negliscavi: avevano l'esperienza di IngressoFornitori alle spalle. Le uscite sisusseguirono. Si scendeva sempre di piщaccumulando materiale riportato in tutti ibuchetti. Fino a quando il tutto crollт (senzaalcuno dentro, fortunatamente), e lo scavovenne abbandonato.
Intervenne a quel punto il GGM, ariprendere l'opera con metodo edostinazione. Reti metalliche e pali di ferroper imbragare i materiali di riporto.Cemento per costruire barriere. Unateleferica per trasportare il materialeall'esterno. Le uscite di scavo sisusseguivano senza sosta. Partecipavanoanche speleologi di altri gruppi: in fondocon InGrigna! le divisioni fra i gruppi speleosono sparite. C'andai una volta pure io:avrei fatto meglio ad astenermene, chй mibeccai un sasso in faccia, e mi tagliт il

labbro.
Finalmente una sera, il 6 aprile 2011, ilmessaggio di Virginia dice che sonopassati. Il sabato successivo uno sciame dispeleo accorre sul posto, "come le moschesulla merda". Mi spiacque di non esserci, ...Col senno di poi mi dispiace un pocomeno: non che l'ambiente sia subitoimmenso; un pozzetto, seguito da unmeandrino. Quasi al termine di questoriescono a forzare una strettoia: una salettae la continuazione и intasata di fango. Lagrotta non si concede facilmente.
Riprendono le uscite infrasettimanali discavo... e disostruzione. Sembra che questagrotta debba essere guadagnata metro permetro, almeno per ora.
И fine maggio quando finalmente vieneforzata l'"ultima strettoia" e Karlo si fermasopra un pozzo. Con una squadra in W leDonne, un gruppo in trasferta in Sicilia, nonc'и concorrenza: siamo Karlo ed io.Dovevano venire anche Virginia ed unaamica, ma preferiscono restar fuori. Ciportiamo un paio di cordette, 20 e 30,tanto al Tivano non ci sono grandi pozzi!
Finalmente vedo questa grotta! Sм, ci sonopassaggi strettini, ma niente di particolare,come sempre basta lasciarsi portare dallagrotta. In breve arriviamo sopra il pozzo.Karlo prepara l'armo... un frazionamento esiamo giщ. Alla base si scende ancora unoscivolo in libera, una breve galleria e ... unpozzo. Gettiamo un sasso per sondarne laprofonditа. La risposta ci lascia in attesa perdei secondi: guardiamo le nostre corde, ciguardiamo: "Vabbe'! Questa volta abbiamo
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scherzato!". Prepariamo l'armo ed usciamo.
Il giorno dopo и un frenetico cercare dimetter assieme una punta, giacchй Karlo eVirginia devon partire per il mare. Alla fineci sono Conan, Nicola ed Emanuele.Arrivati sul pozzone, Conan si armad'attacchi, corda e del trapanod'arrampicata di Nicola. "Piccolo ecomodo", pensa contento. La contentezzaperу svanisce presto, assieme alla caricadella batteria, prima di raggiungere il fondodel pozzo, che si rivela esser un P100.Manca da mettere un attacco.
Non partecipo all'uscita del sabatosuccessivo, prevedibilmente affollata. E,ancora una volta, inferiore alle aspettative.Sotto al P100, la via continua in un pozzodove entra una "cascata" d'acqua. Riesconoa piazzare un telo a protezione, seppurparziale, dell'imbocco del pozzo, ma non loscendono. Il giorno dopo un'altra squadrascende il pozzo ed un paio d'altri saltini. Siferma su un quarto.

Alla punta successiva, siamo Andrea(Maconi), Maurizio ed io. Raggiungiamotranquillamente la base del P100 ecominciamo a seguire gli altri pozzetti,facendo il rilievo. Andrea sistema un pocogli armi: le persone non sono maisoddisfatte dell'altrui opera. Tra gli speleociу и ancor piщ vero. Arma il nuovo pozzo,e cominciamo l'esplorazione che perу durapoco: sotto sembra tutto toppo, si scendeun po' a sinistra ma c'и un intaso di blocchi.Maurizio ci lascia chи deve uscir prima,mentre Andrea ed io cominciamo a scavarenella speranza di passare. Siamo fortunati.Non ci vuole molto, forse un'oretta, eriusciamo ad entrare in una galleriaintasata, tanto che dobbiamo strisciare espostare sassi per avanzare. Procediamo,aprendoci la via e rilevando. Dopo unacinquantina di metri la galleria diventa piъcomoda, e si riesce ad alzarsi in piedi.Ancora pochi metri e siamo sopra unpozzo.
Solita verifica preliminare della profonditаcon il consueto lancio del sasso, ed Andreaparte con l'armo. Il pozzo и moltoappoggiato e gradinato, tranne l'ultimo tiro,e quindi molto semplice da scendere eanche risalire. Risulta esser un P50. Allabase, ci aspetta una sala ingombra damassi di crollo. Cerchiamo un passaggiofra i massi, che ci permetta di scenderesotto. И un vero labirinto ... alla fine иAndrea che trova una via. Lo seguo nonsenza fatica per trovare i punti giusti dovepassare: difficile dare (e anche capire) leindicazioni in mezzo ad una frana. Cifermiamo sopra un "saltino" che si rivelerаirrisorio ... credo che ci siamo fermatiperchи avevamo esaurito le riserve mentali,per tutto quel che avevamo esplorato,piuttosto che per un vero e proprioostacolo. O forse che, inconsciamente,volevamo uscire in giornata?
La punta successiva и di Andrea e Conan.Continuano dove avevam lasciato edarrivano al fondo. Ma questa te la leggi inun altro articolo.
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Poca corda, tanta grotta: questa citazionegobettiana puт sintetizzare in poche parolel'uscita del 20 giugno 2011. Una domenicamattina come tante altre, una domenica incui ti aspetti di esplorare e di portare a casaun buon risultato ora di sera, una domenicache forse ricorderai per il freddo, o la fatica,o l'acqua e il vento penetrati nelle ossa, unadomenica di quelle cariche di promesseinsomma!
Siamo io, Andrea (Super), Giщss (GiuseppeOttaviano), Francesco (Merisio), Marco(Frassinelli) e Roberto (Rota). L'attrezzaturache ci portiamo и composta da trapano,attacchi e un telo per proteggere lapartenza del pozzo alla base del P103;niente corde, tanto le troveremo giа dentro.
Appena entrati, Francesco fa strada essendol'unico ad esser giа stato da queste parti delBuco del Latte. Nella risalitina prima diLillаcheinvoglia recuperiamo mazza e puntae poco piщ avanti, prima del P15,raccattiamo qualche metro di corda. Ciguardiamo in giro... Accidenti, la risalitasopra al P15 и allettante, ma il nostroobiettivo oggi и proseguire oltre il P103... eallora, giщ per il pozzo!
Durante la discesa nelle nostre mentiriecheggia la risata di Davide con cui neigiorni precedenti descriveva il pozzo: "и untipico pozzo tivanico...!". In quel momentocapiamo che non и tivanico per la brevitаdei tiri di corda, ma per il fango liquido concui ci troviamo spesso a discutere!
Alla base del pozzo, in attesa della discesadegli altri compagni, iniziamo a smazzettarenella prosecuzione laterale piщ piccola,

protetta da eventuali sassi che potrebberocadere dall'alto.
La roccia и abbastanza marcia e riusciamoad aprire un varco dove ci si riesce adinfilare per un metro; lanciamo dei sassi e lisentiamo rotolare per un po'... peccato cheun fastidioso torrentello si infili nellaprosecuzione. Giа per allargare in questopunto, sfruttiamo il telo di plastica che cisiamo portati visto che il forte stillicidiocade proprio sul punto di scavo.
Nel frattempo ci guardiamo attorno e... lecorde per la prosecuzione non ci sono!Purtroppo avevamo una convinzionesbagliata! Non ci resta che tagliare partedella corda avanzata dal P103.
Quando finalmente son tutti scesi, cituffiamo -letteralmente!- sotto la mezzacascata alla base del pozzone; ci ripariamoin parte sotto al telo, fix, cordini e trapanoalla mano... cinque, sei soldati cheassediano le mura di un castello e siproteggono dalle frecce incessanti degliassediati sotto al loro forte scudo... lavoglia di non infradiciarsi и molta, ma nontutti i desideri possono essere esauditi... Nelpiщ totale rumore dell'acqua che batteincessante sul telo, cerchiamodisperatamente della roccia buona perposizionare dei fix a cui legarlo e fissarlosaldamente; finalmente dopo numerositentativi riusciamo ad "armare" il telo...nonostante la poca umiditа penetrata super le maniche del sottotuta fingiamo dinon sentire il freddo e il vento gelido e... sicontinua!
Durante le nostre peripezie con il telo,

Poca corda, tanta grotta
M. Uboldi
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Marco ha preparato l'armo per scendere ilpozzetto successivo. Si cala in un batterd'occhio, seguito a ruota da Andrea che asua volta arma il salto successivo.Francesco scende velocemente altri 15metriche lo portano su un terrazzino. La rocciamarcia и ovunque e sono numerosi gli arrividi acqua gelida. L'unico punto dallesembianze piщ asciutte per poter scendere sitrova su una serie di massi che scopriremodi lм a poco essere molto instabili. Francesco- l'unico dotato di un k-way - cerca di farel'armo al limite con l'acqua e in qualche

modo riesce a superare questo punto e acalarsi per un tratto. Sotto di lui il pozzocontinua! Evvai! Il Buco del Latte va avantiancora!
Ma come succede spesso in esplorazione,arriviamo al punto "fine corde" e nonostantetutte le buone intenzioni ci tocca rimetterciin marcia sui nostri passi e come dei beiravioli in brodo (in un brodo freddo!) ciraduniamo di nuovo alla base del P103. Ilpozzone scarica molto, quindi decidiamo didare il libera solo una volta arrivatiall'ultimo frazionamento in alto; ma vistoche il freddo vento alla base del pozzo citormenta le ossa giа ghiacciate, cambiamoidea e decidiamo di risalire il pozzo due adue, l'uno vicino all'altro, in modo tale darecuperare un po' di tempo (e calore per chisale!) comunque in sicurezza.
Alla partenza della risalita mi sento i polsiquasi bloccati; anche in cima al pozzo sonoin questa condizione... d'altronde con ivestiti bagnati fino a metа braccio almeno,non ci si puт scaldare cosм in fretta! Inrisalita ho mille occhi aperti su doveappoggiare i piedi perchй ho paura discaricare del materiale su Andrea che mista dietro, proprio vicino...
Alle 22 finalmente usciamo anche noi!Abbiam patito un gran freddo, ma siamousciti con ottime notizie sul nostro Buco delLatte: continua alla grande!!!

Buco del Latte
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Esploratore ... al Buco del Latte
N. Castelnuovo

“Tu da grande farai l’esploratore”
La mia mano si ritrasse di colpo. Lasciaiimprovvisamente la coperta proteggipolvere del computer a fianco al mio che siripiegт seduta stante nella sua posizioneoriginaria.
“ora perт rimettiti al lavoro”.
Chi aveva parlato era il mio insegnante diinformatica delle medie, in un pomeriggiodi aprile del lontano 1999. Tolto daquell’occupazione tanto coinvolgentequanto azzardata (scoprire che tipo dicomputer fosse quello sempre coperto) mirimisi al noioso lavoro di battitura di unanormale lezione di un normale pomeriggioa scuola. “Che cretinata” pensai. “Oltre cheessere una battuta fuori luogo, и ancheinsensata: lo sanno tutti, non si puт parlarepiщ di esplorazione. Non ci sono piщ luoghinuovi da conoscere, nemmeno nella forestaAmazzonica”.
Sbagliavo in pieno, ma ancora non losapevo.

Giugno 2011: Buco del Latte, round 1
Avete presente quegli uggiosi pomeriggi chenonostante sia estate vi ricordano ottobre?Quelli dove il clima vi ricorda che lescampagnate all’aria aperta prima o poilasceranno il posto alle castagne in tavernaal calore di un camino? Ecco, il raccontoha inizio in uno di questi pomeriggi. Eravenerdм e stavo scrivendo al PC qualchelezione per la settimana. Fuori, la pioggia,delicata ma costante, continuava a cadere.

In tali circostanze, un fine settimana иcapace di abbattere la psiche di ogniamante dell’aria aperta, a meno di:
-Essere patito di partite di calcio e seguiretutte lechampionsleaguecoppadeicampioniuefa echi piщ ne ha ne metta. Ma non lo sono;zero al quoto. La mia passione del calcio siriflette nella mia abilitа nel giocarci: potreizappare la terra tentando di colpire la palla– rigorosamente ferma - ai miei piedi.
-Essere subacqueo e fare un giretto sotto ilpelo dell’acqua lariana: sotto non piove,che c’и di meglio da fare se nonimmergersi? Ma non lo sono; o meglio,sono un pivello in materia. E per di piщsenza muta stagna. Ok, siamo in estate, macon il tempo che sta facendo dove vuoiandare nel lago senza congelare?
Mi stavo quindi preparando ad un finesettimana estremamente depressivo,quando ad un tratto ho un barlume: forseil corso di speleologia fatto mezzo annoprima puт dare i suoi frutti. Se non in casodi piena, andare sotto terra puт essereun’ottima attivitа per salvare capre e cavoli.Ah, ovviamente sono un pivello anche inquesto, ma almeno non occorre la mutastagna!
Avviso il mio socio di cordata, socio anchenell’attivitа speleologica, mettendolo alcorrente dei papabili programmi, avvisandopoi con un SMS anche Luana e Antonio(miei mentori ipogei).
Dopo pochi minuti risuona il fastidiosissimoavviso di messaggio, tipico solo dei piщ
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primitivi cellulari ancora oggi esistenti (econ un certo orgoglio, in mio possesso): ilmessaggio и di Luana e riporta piщ o menoquesta dicitura “per domani, se volete farequalcosa di ganzo, chiedete a Conan eCorvo, stanno per andare al Buco del Latte,e sono fermi su un pozzo da almeno 70metri”
Perdinci, il Buco del Latte: una grotta delPian del Tivano, custode forse di immanivuoti sconosciuti e ora aperta dopo decennidi continui scavi.
Per capirlo, prendere una teglia di lasagne.La teglia deve essere flessibile. Ora laprendete tra le mani e la curvate a formareun “U”. Quello и il Pian del Tivano, omeglio, la parte sopra, la superficie. Laparte sotto, sono gli strati di roccia dove sisono formati le grotte. Rendete moltopermeabili gli strati di sugo, e menopermeabili quelli di pasta. Oraimmaginatevi di versarci sopra dell’acqua.L’acqua si infilerа tra gli strati permeabili efinirа per ricavarsi spazi vuoti, che poi sonole grotte.
Al Pian del Tivano, oggigiorno, ci sono oltre80 chilometri di cunicoli esplorati dall’uomotutti collegati.
E il bello viene ora: tutti gli 80 sonoconcentrati solo in una parte della “U”. IlBuco del Latte si apre invece dall’altraparte; e al momento del messaggio finiscenell’ignoto, sopra un pozzo da almeno 70metri. E tutto quanto puт esserci dopo, иmistero...
La mia attivitа nei seguenti dieci minuti иquindi chiamare precipitosamente Conan eorganizzare l’uscita (anzi, l’entrata).
“Pronto?”
“Sм, pronto ciao, sono Nicola (“?”) delloSCE; mi ha dato il tuo numero Luana,perchй mi ha detto che andrete al Buco delLatte. Non и che (e qui parte la timidarichiesta) potremmo venire sia io sia un mio

socio?”
Pausa. Momento calcolatore: due ex corsistisono un peso da portare. Ma possonoanche avere risorse da sfruttare...
“Uhm. Sм, pensavamo di andare, ma nonabbiamo un trapano. Se perт voi l’avetepotremmo rivalutare...”
“Oh, ma non c’и problema, lo portiamonoi! Ne abbiamo uno che usiamo in via!Vedrai, andrа benone!”
E Buco del Latte fu.

Un fascio di luce illuminт spazi da semprerimasti bui per poi perdersi anch’esso nellasua assenza. Il vuoto era palpabile, pursenza forma. Non ancora, per lo meno.
“Ok. Vediamo un po’ com’и qui sotto;come se non avessi esplorato abbastanza inquesti anni...” Conan, appeso all’armoall’inizio del pozzo, si apprestava ascendere.
Sopra, io, Corvo e Panz. Ah, per la cronacaPanz и il mio socio di cordata, Corvo иl’altro socio di Conan. Personaggi bizzarriquanto funzionali in ambiente ipogeo.Conan и un po’ come quei bambini chevedi ai gran galа di musica classica... no,cosa avete capito, non perchй non sia uncolosso di statura!! (so giа che criticherаquanto scritto...pardon!) Semplicementeperchй quando li vedete sembrano lм percaso, quasi disinteressati al contesto. Leimpressioni cambiano completamentequando si approcciano allo strumento. Inquesto caso, alla grotta.
Corvo invece semplicemente non mangia,non beve, non fa null’altro che non c’entricon la progressione, l’armo el’esplorazione. A volte si dimentica anche direlazionarsi. Ovviamente tutto a favore diun’impeccabile attivitа speleologica.
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Mi ricordo che guardavo Conan mentrescendeva. Il Buco del Latte и strano.Innanzitutto si apre in un piccolo crotto(dove per l’appunto si teneva… il lattefresco). Potreste vedere intere orde dispeleologi entrare in un casottino di 1x1 msenza che ne esca uno. E il perchй иsemplice: lм sotto la grotta scende verticale,attraverso immani opere di consolidamentodel materiale estratto nel corso degli anni.Dopo una piccola sala (degli Elefanti),diventa stretto, fangoso, ricco di meandritortuosi e ripieno di angoli puntuti votati adistruggerti la tuta nel minor tempopossibile.
Ma poi, dopo un primo salto da 15 metri,cambia faccia. La grotta retroverte e si apresu uno dei piщ grandi pozzi mai trovati nellaval del Nosи.
Conan era diventato un puntinopiccolissimo sotto di noi, contornato dalgrande nero. Lм lo sento piantare due fix econtinuare la discesa: dopo 50 metri ilpozzo non и affatto finito. Con il primotratto di corda libera, scendiamo anche noi:Corvo secondo, io terzo e Panz ultimo.
Appena monto il discensore sulla cordapercepisco una corrente d’aria rivolta versol’alto. Il pulviscolo danza turbinoso nelfascio del mio frontale, spinto da movimentidi enormi masse d’aria provenienti dalbasso.
La sezione del pozzo и enorme. Accendo ilfaretto led per prendere misure, ma laparete piщ lontana si confonde con il buio;anche il DistoX laser che Corvo mi haaffidato per fare il rilievo fa cilecca su quelledistanze, complice anche la polvere e lepareti scure che assorbono il raggio.
“SSSSSSSSSF!!” da pensieri contemplativi,vengo riportato bruscamente alla realtа daun sibilo lacerante estremamente vicino: eredi solitudine hanno accumulato rocce inbilico sul bordo del pozzo; dopo decine dimetri di volo acquisiscono sufficiente

velocitа da diventare veri e propri proiettili,e pur compiendo movimenti delicati, il Panzme ne ha appena scagliati un paio assaivicino!
“OOOOH, PAAANZ!! ATTENTO!!” gridosopra, terrorizzato dall’idea di esserecentrato in pieno lм sotto. La grotta sembranon gradire l’intrusione umana.
I proiettili proseguono la loro folle caduta,fortunatamente mancando sia Corvo (chefa giungere presto le sue rimostranze) cheConan.
Ma Conan non si accorge nemmeno,intento a fixare altri frazionamenti percontinuare a scendere: dopo oltre 80 metri,il pozzo sembra non aver fine! Sento ilrumore del nostro trapano in azione; mi dаun certo onore: un leone di combattimentoverticale, fido compagno sulle paretigranodioritiche valchiavennasche, portatoin altrettanto onorevole quanto oppostoluogo di esplorazione, tra calcari mesozoici!

No, un momento. Altro che ruggito: quelche mi sembra di sentire a distanza и piщpropriamente un… miagolio. Possibile? No,oddio no! Il nostro fidato trapano non puт,NON DEVE esaurirsi ora!!
Ma l’unico ruggito che mi giunge alleorecchie и quello dato delle imprecazioni diConan, che si trova tra le mani un glorioso,indomito trapano…scarico.
Maledizione.
“Per la miseria (esclamazioneponderatamente adattata, NdR), si иscaricato! Provo a usare il pianta spit!” Nonpossiamo che annuire mestamente, mapresto la nostra rassegnazione giunge alivelli melanconici: il trapano haabbandonato il nostro punteros inprossimitа di una banconata selcifera e nonriesce ad avere la meglio.
Capiamo che per questa volta la corsa
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finisce qui. Dobbiamo risalire per mancanzadi materiali, e abbiamo lasciato la grottasenza finire di scendere il pozzo. Ma anchela grotta non ha ancora finito con noi.

Circa un anno dopo. Buco del Latte, round 2
“…EEEEE AZIONEEE!! Scendi pure!”
Armato di GoPro, e frontale Petzl Ultra,cerco di riprendere Antonio mentre scende ilpozzo dallo stesso armo di partenza di unanno prima. Cosa non facile, considerandoquanto buio occorre illuminare.
Siamo io, Antonio, Luana. Questa voltasono proprio loro che mi accompagnano (eguidano), con l’intento di andare piщ in lа...
Prima perт, un po’ di riassunto: nell’annotrascorso sono proseguite le esplorazioni,ed ora il fatidico salto nel buio ha un fondo,dopo ben 103 metri di verticale. Ed haanche un nome: pozzo "SussurratoInnamorato".
Le esplorazioni sono andate avanti e dopo ilSussurrato le punte successive hannoriportato in superficie racconti di altri saltiverticali sempre piщ in profonditа, tra i qualiun P50, e ambienti ricchi di concrezioni efondi con acqua di provenienzasconosciuta.. e noi siamo lм per quello.
Il nostro compito и molteplice: effettuare ilrilievo fino al fondo, prendere le misuredelle giaciture degli strati rocciosi(informazione chiave per comprenderemeglio il sistema da un punto di vistageologico) e da ultimo, documentare il piщpossibile. Ecco il perchй della GoPro, lucead alta intensitа e canna da pesca. Ah, sмscusate. La canna da pesca и usata comebraccio per fare brandeggi con lavideocamera, una sorta di gru dei poveri.
Antonio sparisce dalla vista e prosegue sulsecondo armo. Dopo aver filmato ladiscesa, scendo anche io, e questa volta

fino a quando i miei piedi toccano di nuovoun fondo orizzontale. Ho fatto qualchedecina di metri in piщ della scorsa volta, mami sembra di essere giа in un altro mondo.Da sotto, la parete dove siamo arrivatiincombe nera e compatta sopra le nostreteste.
Proseguiamo, e pian piano i luoghi descrittidagli esploratori diventano realtа: la grottaprosegue con andamento decisamenteverticale, producendo una serie di saltiniche sembrano preparare a qualcos’altro digrande. Ed infatti и cosм.
Ci troviamo a strisciare in una condottinabassa e non troppo larga, quando ad untratto Luana esclama: “И concrezionata inmodo assolutamente bizzarro! Guardatequeste fantastiche aragoniti eccentriche!Puoi farmi la sigla di Superquark perpiacere?”
“L’ho giа fatta ora filmando queste altre,Lщ” aggiungo io. Infatti, in questo puntopiccoli o addirittura microscopici gioiellinigeologici compaiono sotto i nostri occhi.Sotto una bassa volta perfettamente pulitaosserviamo concrezioni dalle piщ svariateforme e sviluppi. La mia videocamerinacerca di riprenderne il piщ possibile, tra“corna”, “girandole”, “lamette”, “stellefilanti"... Luana sostiene di aver scortoanche qualcosa di piщ hard, (“Guarda!!”ma lo censuro dalla riprese, lasciando agliindomiti curiosi di verificare la suapresenza...
La condottina finisce davanti a un altrogrande vuoto. Sotto di noi si apre un P50,e, sebbene meno alto, и reso maestosodall’ampiezza e dalle concrezioni, che daqui in avanti sembrano comparire sempredi piщ! Non sembra una grotta tivanica,tutta roccia (anche bella, ma spoglia) efango... sembra di un altro genere, sembraappartenere a sistemi ipogei di altri luoghi.
Illumino mentre scendo imponenti colonne,veli e stalattiti. Ricordo le parole di Andrea
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che, insieme a Conan, era giunto fino alfondo esplorato, riguardanti molteconcrezioni; forse non volevo crederci e nonci avevo prestato molta attenzione, maaveva perfettamente ragione. Lм sotto ne иpieno!
Ci troviamo tutti e tre di nuovo alla basedella verticale. Anche i policromi strati diroccia con le loro pieghe disegnanoarabeschi sulle pareti, rendendo davverounico l’ambiente.
Antonio ci guida ancora piщ sotto,seguendo le istruzioni di Conan e Andrea. Ilpavimento non и compatto, ma и unaccumulo di massi di frana assai antica. Etra i massi si apre la via per giungereancora piщ in basso.
Incredibili, le grotte. Sono gli ambienti piщeterogenei che possano esserci, credo. Puoientrare in una cavitа in cui ci si puт appenapassare e niente vieta che dopo qualchemetro la stessa cavitа diventi enorme.
Quando con fatica passo sotto la frana,percepisco un vuoto. Cerco di mettere unospit per armare quel breve saltino, ma dopo20 minuti ho fatto fuori due punte, scavatoun foro inutilizzabile e demolito la miaautostima di improbabile chiodatore daroccia. Rinunciato allo spit, devo fare unsaltino per toccare di nuovo roccia solida, eoplа, come Antonio prima di me faccio unsalto nel buio... nel vero senso della parola.Una volta in piedi, tutto cambia di nuovo:non piщ una via da seguire tortuosa, madue! Ed entrambi di vaste dimensioni!
“Se scendiamo di lм, dovremmo entrare nelramo di Latte Fresco” ci dice Antonio, eindica davanti. “Di lа, invece andiamo drittinel Ramo degli Scoordinati”, mostrando ilnero dietro di lui.
Scegliamo il ramo di Latte Fresco comeprima opzione, e scendiamo ancora.Possiamo tranquillamente camminarespediti con il sacco in spalla, perchй la voltaи molto alta sopra di noi.

Ed eccoci. Davanti a noi un canyon, manon di roccia, bensм di fango fossile,depositato in chissа quanti anni. La voltainvece, molto sopra le nostre teste, и diroccia perfettamente pulita e lucida.Cerchiamo alla nostra sinistra di scopriremeglio la “fonte” , e scopriamo che arrivada un sifone non transitabile; l’acqua,illuminata, rivela con un color blu acceso lasua profonditа. Da qualsiasi parte arrivi и..tanta. La seguiamo stupiti dalla parteopposta del salone finale e la vediamoincunearsi in una condotta bassa, forsetransitabile a patto di bagnarsicompletamente. Anche ora dobbiamodesistere da ulteriori esplorazioni, ma quelche и certo и che la grotta NON finisce!Scattiamo foto, rileviamo e documentiamoil piщ possibile: nonostante l’esplorazionefatta quasi un anno prima, nessuno иancora tornato e documentare и piщnecessario che mai.
I flash scattano e catturano immagini digrandiosa bellezza. Provo anche a filmare,ma a differenza delle foto non riesco ailluminare nulla... gli ambienti sono troppograndi e – diciamocelo - la miavideocamera и troppo scrausa.
Stupiti, come se non bastasse, risaliamo e cidirigiamo al secondo fondo: il Ramo degliScoordinati. Dico “stupiti”, ma aggiungo“assonnati”, piщ di tutti io: rilievo, foto egiaciture ci hanno preso molto tempo, e perl’esterno и ormai notte fonda. Per noi,invece, и quasi un sogno continuo. Mentreci avviciniamo noto sia un maggior numerodi concrezioni sia un fragore crescente. Ilfragore diventa quasi assordante dopo aversuperato un salto da 10 metri e seguitoun’ampia galleria di interstrato dalla voltaobliqua... e il rumore и ben proporzionatoalla cascata che vediamo subito dopo.
La quantitа di acqua che circola in unagrotta и strettamente correlata con laquantitа di vuoti che ospita e qui...qui laportata di quella cascata puтtranquillamente essere paragonata a quella
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del sistema piщ lungo della valle del Nosи,che al momento della scrittura и il piщ lungosistema d’Italia... ma qui и ancora tutto daesplorare!
Altrettanto unico и l’ultimo ambiente alfondo del ramo: piscine naturali con fondoghiaioso e acqua cristallina! Mi avevanodescritto il Buco del Latte come fangoso. Иtutto vero, ma и anche molto altro, e moltodi piщ. Qui l’acqua и limpida, profonda etrasparente e, illuminata, proietta ombrecaustiche sulla volta e sulle pareti verticaliche circondano il laghetto finale.
Ci fermiamo a immortalare il luogo, e homodo di osservarlo attentamente dallesponde ghiaiose del sifone. И rimastaancora visibile l’impronta di Andrea oConan, lasciata un anno prima. Sembra divedere l’orma dell’uomo sulla Luna, ebenchй piщ vicino questo luogo appare percerti versi piщ lontano, con le sue regole econ i suoi tempi..
Rientriamo. La risalita и come un lentorisveglio. Anche letterale, considerando chemi addormento nei pochi minuti di attesasul saltino finale. Non voglio che tutto

questo non mi lasci nulla di tangibile, openserт non esista piщ, una volta tornato.Prendo cosм un pezzo di stalattite caduto alsuolo da qualche tempo, forse mesi, forsemilioni di anni, e lo metto nel sacco. Mifarа sudare durante la risalita e nei meandrifinali, ma sarа il mio collegamento conquesto mondo cosм diverso e cosм capace disuscitare emozioni...
Alle 9:30 della mattina del giorno dopo ilnostro ingresso ecco tre figuri che esconocome per magia da un casottino di 1m x1m. Per un eventuale visitatore sarebbepotuto sembrare un gioco di prestigio,un’illusione. Ma per noi e per tutti coloroche hanno passato del tempo a scavare lмsotto per aprire le porte di quel mondo,sappiamo che и molto di piщ...
In questo momento sto guardando quelpezzetto di stalattite che ho portato insuperficie, e che ora ho a casa. Devoammettere che il mio professore avevaragione: forse non sono un veroesploratore, ma mi piacerebbe diventarlo,da grande. Ora so che и possibile. Il Bucodel Latte me lo ha dimostrato.

Piccole postille precisatrici:

Conan: non temere, non ho insinuato sulla tua

statura

Corvo: non ti ho dato dell’asociale, in fondo so che

sei cosм perchй in grotta sei troppo preso

dall’emozione di esplorare, e lo posso capire.

Luana e Antonio: eh, a voi va il mio ringraziamento

per tutte le emozioni provate lм sotto, senza di voi

sarei rimasto a pensare ai programmi depressivi del

fine settimana …
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