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La parola al Presidente
A. Gabutti
8QEROOHWWLQRPRQRJUD¿FRVXO0RQJLRLH
Perché?
Il Mongioie è sempre stato uno dei terreni di caccia del GSP, ma non è mai stato
OD ³FDVD´ GHO *63 )UHTXHQWDWR ¿Q GDJOL
anni ’50, sede dei primi campi speleologici
del GSP agli inizi degli anni ‘70, dimenticato e poi “riscoperto” agli inizi degli anni
’90, nuovamente dimenticato e ritornato
SUHVHQWHDPHWjGHO
Morfologicamente complesso, visto da
sopra sembra avere potenziali incredibili

ma in realtà sono troppo poche le grotte
esplorate per poter parlare di un vero siVWHPDFDUVLFR,O0RQJLRLHJLRFDGLFKLDUD
di essere un sistema importante e comSOHVVRPDQRQWLIDHQWUDUH
Dopo il lavoro sistematico di posizionamento delle cavità svolto dall’AGSP
nel 2003-2009, portato avanti grazie alla
“dipendenza da Mongioie” di Ube, era doveroso raccogliere le informazioni più imSRUWDQWL H UHQGHUOH GLVSRQLELOL (G HFFR LO
SHUFKpGLTXHVWREROOHWWLQR

Perché?
M. Di Maio.
Per impolpare il bollettino relativo al
primo trimestre dell’anno e perciò povero
di attività, si è deciso di dare sviluppo a
un’idea di Ube di dedicarlo a una monoJUD¿DVXOFDUVLVPRGHO0RQJLRLH0DVLq
stati troppo ottimisti sui tempi e sul numeUR GL SDJLQH , WHPSL VL VRQR GLODWDWL EHQ
ROWUHOHSUHYLVLRQL4XDQGRVRQRSURQWLWUH
TXDUWLGHJOLDUWLFROLRUPDLQRQVLSXzFKH
aspettare il resto oppure provvedere in
proprio, cosa ampiamente fatta dal solito
Ube… E a un certo punto il numero delle
pagine è arrivato a superare il massimo
consentito al tipografo per pinzare i fogli
senza dover ricorrere a una costosa rileJDWXUD
,QFRQFOXVLRQHODVRVSLUDWDPRQRJUD¿D
c’è, ma si sono dovute rinviare al prossimo numero varie comunicazioni relative
DOODSULPDSDUWHGHOO¶DQQDWD,ULQYLLULJXDUdano soprattutto notiziario, attività di campagna, recensioni, nonché un articolo di
Paolo Forti sui fenomeni carsici in gesso
GHOO¶$UJHQWLQD 7UD OH QRYLWj YDQQR ULFRUdati innanzitutto la perdita di Lucia Vallardi
e di Luigi “Birci” Barcellari, e il trasloco in
2
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una nuova sede della Uget con spostaPHQWRGHOOHULXQLRQLDOJLRYHGuVHUD
Il prossimo bollettino è in fase avanzata di preparazione e sarà anch’esso nutrito, con i rinvii predetti, con tutta l’attività
estiva, stage e serate, consuete assemblee, la rievocazione della Chiusetta dopo
vent’anni, i lavori importanti alla Capanna,
ULFRUGLGLDQQLIDTXDQGRVLVRQRVYROti l’”Operazione 700 ore sottoterra” e altri
indimenticabili eventi che hanno fatto creVFHUHLO*UXSSR

AVVISO IMPORTANTE:
,O*63KDXQDQXRYDVHGH
Il nuovo indirizzo è:
GSP Torino c/o CAI UGET
corso Francia, 192 (Parco Tesoriera)
10145 Torino
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Speciale Mongioie
Introduzione
U. Lovera
Preistoria. La cima del Mongioie, come
dice già la parola, era sede di Giove, o più
precisamente del dio Teutates, che appo
gli antichi liguri teneva il luogo di Giove.
Quando sulla montagna avvolta di nembi
si sentiva il tuono brontolare, Teutates era
in collera con gli uomini, etc. etc.
Storia. Le grandi vicende storiche non
pare abbiano interessato il Mongioie, intorno al quale la vita si svolge oggi, come
duemila anni fa, per alcuni mesi d’estate
nei gias circondati dall’acre odore preistorico dello sterco bovino e ovino, coperti
da preistoriche teppe di terra, producenti
preistoriche raschere e simili, conservate
in (forse) protostoriche séle (cellae) e talvolta ancora in preistoriche grotte. Proprio
alle grotte si riferiscono gli avvenimenti più
straordinari, tramandati anzitutto dalla
Speleoleggenda. 1.- Nel Garbo del
Manco ci stava un frate che tesseva la
tela della vita. Averne un pezzo voleva dire
evitare morte e miseria. Un giorno questa
WHOD VL VURWROD H DUULYD ¿QR D 3LDQ 5RVVR
8QD GRQQD OD WURYD WLUDWLUD OD WHOD QRQ ¿nisce mai. Corre a prendere le forbici, ma
nel mentre il frate ricupera la tela. (Ah! ah!).
2.- Nella Carsena delle Colme in una
calda giornata d’estate precipitò un intero
gregge in cerca di frescura. Il pastore, giunto troppo tardi, trova solo più il cane e irato
lo spedisce guaiolante appresso il gregge, nell’abisso. Ora questo cane in realtà
era una cagna e anche incinta. Le groppe
del pecorame agonizzante sul fondo attutiscono la sua caduta. Neppure abortisce
e s’inoltra per segreti cunicoli nelle viscere
del monte. Qualche mese dopo la vedono
uscire dalla grotta delle Vene (dal Garbo
del Manco, secondo un’altra versione) seguita da sette canini, tutti vivi e vegeti, ma
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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tutti ciechi da un occhio, colpa di uno spuntone di roccia (stalattite?) sporgente in uno
stretto passaggio. Questi fatti leggendari
ebbero il loro peso nell’indirizzare il corso
della
Speleoistoria. Verso il 1900 il medico
*$ 5DQGRQH GL *DUHVVLR VL ID FDODUH LQ
XQ FHVWR OXQJR OD SDUHWH GHO 0DQFR ¿Q D
raggiungere il Garbo omonimo. Lo stesso, appeso a una corda, viene calato nella Carsena delle Colme. Esplora anche
le Vene. Partecipi di queste gesta furono
alcuni baldi giovani (allora) di Viozene, eviGHQWHPHQWH SODJLDWL GDO 5DQGRQH 'DOOD
loro ormai tremula voce raccolsi ancora gli
echi di questa epopea, il cui eroe era noto
come l’”dutùr di garb”. Lode a lui.
5DQGRQH VFULVVH TXDOFRVD GHOOH VXH
imprese sulla rivista del CAI del 1901, eccitando la giovane e speleo-ardente fantasia dei fondatori del GSP, i quali nel ‘53
e ‘54 si dedicarono alle Vene (sifonetto) e
al Mongioie (campo volante alle Colme,
esplorazione della Carsena omonima,
stoppa a -54). Negli anni successivi le
Vene continuarono ad essere meta di assidui pellegrinaggi, con i risultati a tutti noti,
mentre il resto della montagna, dopo la delusione delle Colme, fu speleo-disertato, se
si esclude l’esplorazione di un fantomatico
abisso delle Frane (mai più trovato), sceVR H ULOHYDWR ¿Q D  GD TXHL SD]]L GHO
µ'HEHOMDN¶QHO4XHVWR¿QDOODUHFHQWH
ripresa di battute da parte del GSP, i cui incoraggianti risultati indussero a fare il campo di quest’estate al Mongioie.
I luoghi. Se dalla cima del Mongioie
(2630 m) ti scappa giù per il versante sud,
faccio per dire, una ruota di camion, la trovi
pochi secondi dopo a Viozene, in mezzo
alle case (1245 m) o addirittura in fondo
3
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ecco però improvvisamente dal verde pendio
emergere le groppe nude
e biancastre di calcarei
GRVVL PRQWRQDWL FDUVL¿cati, fagliati e lapiazzati, i
quali si estendono a perdita d’occhio verso le cime
delle Colme e quella del
Mongioie e oltre ancora
¿QDOOD%ULJQROD&KHGLIIHrenza dall’altro versante!
Qui potresti ben lasciar
rotolare quello che vuoi,
Panoramica del pianoro dove sorge la capanna Saracco-Volante (1958)
che lo troveresti poco lonal Negrone (1050 m). Questo il precipite tano in fondo a qualche dolina o carsena.
e pittoresco versante meridionale, in cui Questa carsica sinfonia occupa il campo
si aprono le Vene, il Garbo del Manco e di visuale dell’osservatore per quasi 90°.
(sempre accogliente) l’albergo del Tiglio, Oltre, sempre verso est, rimane ancora
oltre a pochi altri buchi in parte ancora da una fetta di panorama occupata dalle mortrovare e esplorare. Assai meno noto e bide ondulazioni di un versante erboso su
più complesso è il versante settentrionale, À\VFK TXLQGL VSHOHRLQIHFRQGR FKH VDOH
quello in cima alla valle dell’Ellero, dove s’è verso lo spartiacque Ellero-Corsaglia tra la
Brignola e il Seirasso.
fatto il campo quest’estate.
Lungo la linea che separa questi paChi risale questa valle ha la sorpresa di
YHGHUH FKH LO ¿XPH RPRQLPR QDVFH D XQ scoli scampanellanti di mandrie (regione
certo punto, poco sopra il rifugio Mondovì, %HOOLQR GDLELDQFKLFDOFDULFDUVL¿FDWL UHJLRdalla sorgente carsica del Pis (Piscio sul- ne Gruppetti) è stato posto a quota 1920 il
la carta IGM), ma poiché la valle continua modesto, ma accogliente accampamento
ancora a monte, il corso d’acqua che la del GSP (hotel Mongioie) nei pressi di una
percorre è costretto a cambiar nome e di- fresca e leggera vena d’acqua sorgente.
venta il rio di Bellino. Mentre sull’etimolo- Ad esso si accede con due ore e mezza
gia del Pis non ci sono dubbi, si discute se di cammino da Carnino (per il passo delle
l’altro nome derivi da una nota parola del 6DOLQH RSSXUHFRQIRUVHRUHGD5DVWHOOR
dialetto ligure o più nobilmente dal latino risalendo l’Ellero. D’inverno si potrebbe
(beluinus). Meditando su questo problema, tentare di arrivarci dalla Balma di Frabosa,
LOYLDJJLDWRUHDUULYD¿QDOPHQWHLQFLPDDOOD per il Valico di Seirasso o della Brignola.
valle, dove da un pianoro a 1850 m vede:
La zona da battere. Il campo è dunpartendo da destra, cioè a ovest: le impo- TXHDLSLHGLGHOODYDVWDDUHDFDUVL¿FDWDGHO
nenti pareti delle Saline e la ripida china Mongioie settentrionale, entrando nella
con cui la cresta tra Ellero e Tanaro scen- quale si può tranquillamente fare a pezzi
de dai 2612 m di questo monte ai 2174 del la carta IGM o destinarla ad usi impropri,
passo delle Saline; di qui la cresta suddet- SHUFKp LO GLVHJQR WRSRJUD¿FR YL q DVVROXta continua bassetta verso sinistra (est) per tamente fantasioso, volendo a tutti i costi
FLUFDPHGDHVVDVFHQGH¿QDLSLHGL ULGXUUH D XQD UHWH LGURJUD¿FD QRUPDOH FLz
del viaggiatore un pendio erbo-rododen- che in realtà è un susseguirsi di conche o
GURPLUWLOORVR VX FDOFDUL FUHWDFHL H À\VFK valloni carsico glaciali, delimitati per lo più
Qui niente grotte.
da dossi allineati lungo faglie. Basandoci
Spostando ancora l’occhio più a est VX TXHVWL FRQ¿QL QDWXUDOL DEELDPR GLYLVR
4
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tutta l’area carsica in 11 zone, ciascuna
grande un mezzo kmq, indicate con le lettere da A a M, procedendo da ovest verso
est e dal basso verso l’alto, come appare
GDOORVFKL]]R3HURUDVLFXULVRQRLFRQ¿QL
delle zone A; B, D, E, in quanto riconosciuti
dettagliatamente sul terreno e per le zone
A e B segnati con frequenti oggetti e segni
a vernice. Pian piano si farà il resto.
*'HPDWWHLVGDGrotte n. 42, 1970
$GLVWDQ]DGLTXDUDQW¶DQQLVLSXzFRQIHUPDUH WXWWR TXDQWR VFULWWR D VXR WHPSR
dal Fondatore: abbiamo ora una cartogra¿D PLJOLRUH DQFKH VH QRQ HFFHOVD H VRprattutto abbiamo una strada che ci facilita
non poco l’accesso dalla Valle Ellero ma
che porta con se altre voglie ben più pericolose da parte di chi ha deciso che ogni
DQJRORGHOODWHUUDGHYHSURGXUUHGHQDUR
,QTXDUDQW¶DQQLODVSHOHRORJLDGHOQRUdovest nel suo insieme ha scovato tre
abissi complessi (M16, Ngoro Ngoro e
Gruppetti), mezza dozzina di grotte di discreta profondità (attorno ai trecento meWUL XQFHUWRQXPHURGLFDYLWjVLJQL¿FDWLYH
HXQ¶HVDJHUD]LRQHGLEXFKLPLQRUL,QWRWDle ne sono stati posizionati, al momento,
715 anche se si è stimato che ne manchiQRXQFHQWLQDLRDOO¶DSSHOOR,QUHDOWjQRQVL
tratta di grandi risultati: gli altri due grandi
VLVWHPLGHO0DUJXDUHLV±0RQJLRLHTXHOOL
che fanno capo alle sorgenti del Pesio e
della Fus, in condizioni geologiche e morfologiche simili, a parità di “buchetti”, hanno rivelato grotte assai più complesse ed
HVWHVH
Non siamo cioè stati capaci a fare ciò
che altrove è riuscito bene: scoprire una
JURWWDYLDJJLDUHVRWWRODVXSHU¿FLHSHULQGLYLGXDUHXQQXRYRLQJUHVVRHGLTXLSDUWLUH SHU XOWHULRUL YLDJJL /H JURWWH WURYDWH
¿QRUDVRQRSHUODJUDQSDUWHVWUHWWDPHQWH
verticali al punto che è al momento raro
addirittura compiere anche solo la prima
IDVHVSRVWDUVLVRWWRODVXSHU¿FLH/DGLIferenza sta nell’impegno profuso dagli
VSHOHRORJLQHOFRUVRGHJOLDQQL,QSUDWLFD
la sola Imperia ha svolto sul massiccio
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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un’attività costante nel tempo, distribuendola peraltro con le vicine cime Revelli e
Conoia, mentre da parte torinese ci si è ridotti a sporadiche puntate distribuite negli
anni, premiate tuttavia piuttosto bene dal
9LVFRQWH%LHOODQRQVLqSLLQWHUHVVDWDGHO
problema dopo le pazzesche campagne
della metà degli anni settanta, forse proprio
DFDXVDGLTXHOOHFDPSDJQH
A partire dal 2003 il Mongioie è stato oggetto di un lungo lavoro di posizionamento
per conto dell’AGSP che ha scovato i famoVLLQJUHVVLLQFLUFDGLTXHVWLqVWDWD
ULOHYDWD FRQ FHUWH]]D XQD TXDOFKH FLUFROD]LRQHG¶DULD
Colorazione dopo colorazione si stanno
DQFKHFKLDUHQGRXQSR¶LFRQ¿QLWUDLEDFLQL
d’assorbimento delle due sorgenti, mentre
a sorpresa, smentendo i nostri sospetti, un
ennesimo tracciamento ai Tumpi lo scorso
agosto, ha confermato il dato positivo alle
9HQHPDDQFKHORVYHUVDPHQWRQHOOH)XVH
Il bollettino che state leggendo non è
QLHQW¶DOWURFKHODUDFFROWDGLTXDQWRqVWDWR
SXEEOLFDWR ¿QRUD OLPLWDWDPHQWH DOOH JURWWH
più importanti, integrato da considerazioni, valutazioni e ricordi personali ad opera
GLFKLKDSDVVHJJLDWRXQSR¶GLSLVXTXHL
FDOFDUL/RVFRSRQDWXUDOPHQWHqTXHOORGL
offrire informazioni a chi voglia occuparsi,
contemporanei o posteri, del carsismo del
Mongioie perché, come scriveva un saggio
pochi numeri di Grotte or sono “resta indubbio, per vedere il lato positivo di ogni cosa,
che se le conoscenze sono ancora scarse
VLJQL¿FDFKHPROWRqDQFRUDLOODYRURGDIDUH
molte le esplorazioni possibili, molti i chilometri di gallerie da strappare al calcare´
La trentina di grotte descritte sono state selezionate con criteri assolutamente
DVFLHQWL¿FL 6RQR VHPSOLFHPHQWH TXHOOH
VHPEUDWH SL VLJQL¿FDWLYH PD DYUHEEHUR
SRWXWRHVVHUHYHQWLRFLQTXDQWD'LRJQXQD
q VWDWD GDWD XQD GHVFUL]LRQH VSHFL¿FDQGR
TXDOLSRWUHEEHURHVVHUQHJOLVYLOXSSLHVSORUDWLYL 6L q DQFKH FHUFDWR VL SULYLOHJLDUH OD
leggibilità cercando di non essere troppo
noiosi consci del fatto che, anche se un po’
più strutturato del consueto, si tratti però
VHPSUHGLXQQXPHURGL³*URWWH´
5
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La Mongioia
A. Gobetti
Nel 1970 sia il Mongioie sotterraneo
che la mia vita erano freschi e inesplorati,
LTXDUDQW¶DQQLVXFFHVVLYLULHPSLURQROHLGL
GDWHHOXLGLVLJOHROWUHOHTXDOLVHPSUHVL
cela la profonda ignoranza dei fenomeni
FDUVLFLTXDQWRGLTXHOOLFKHJXLGDQRLOGHVWLQRXPDQR
Rispetto alla vita, non so bene
neanch’io perché certe cose sono andate dritte ed altre storte, ma parlando del
Mongioie, argomento assai più interessante, sembra lecito chiedersi perché
tanto splendido calcare non ripaghi in sistemi sotterranei le attenzioni degli speleologi che non sono state certo minori di
TXHOOH GHGLFDWH DL SURVSHUL PDVVLFFL GHO
Marguareis e della Corsaglia che fan bella
PRVWUDGLVpDOVXR¿DQFROXQJRODFDWHQD
GHOOH$OSL/LJXUL
³)UHDWLFR DI¿RUDQWH´ PL GLFRQR L JHRlogi e io che credo più nell’animismo che
nelle loro mappe multicolori mi domando:
”Sarà mica femmina, la Mongioia?”
ÊTXHOORLQIDWWLLOVHVVRGHOPLVWHUR
Indubbiamente la Mongioia prende la
pioggia al contrario del Marguareis, oppone la parete al Sud anziché al Nord e offre il
suo splendido corpo di lapiaz al Piemonte
FRPHXQDV¿GDPDULQDUDOuFLVRQRSLHWUL¿FDWHQHOFDOFDUHOHRQGHLJRUJKLOHGLscese nel Maelstrom, ed è nausea, mal di
FDOFDUHTXHOORFKHWLSUHQGHGRSRTXDOFKH
giorno che beccheggi su e giù tra doline e
spaccature, sempre bianche, mentre perGL¿GXFLDQHOSLHGHGLSRUFRRODPDQRGL
PDQ]RFKHW¶DFFRPSDJQDQR
Si sigla, si spera, si spacca, ci si enWXVLDVPD LQFD]]D GLVSHUD PD DOOD ¿QH
vince l’oblio, le sigle sbiadiscono, i nomi di
chi le tracciò s’impigliano sempre più raramente anche nella memoria dei vecchi e
non credo ci tengano a farsi tramandare in
ODSLGHDSURFHVVLRQHDTXHOODGHLJLRYDQL
Soltanto in grotta scritte e disostruzioni
HQWUDQRLQXQ¶DOWUDYHORFLWjGLÀXVVRWHP6
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porale e sfuggono alla rapidità del nostro
YLYHUH 4XHOOH VFULWWH VSHVVR SRUWDQR LO
QRPHGLXQDQQR
Ricordo 1970 e 1971 col calore dei soJQLPLJOLRULLO0XFFKLR6HOYDJJLR
/D VSHOHRORJLD D TXHO WHPSR EUDQFRODYD WUD OR VFLHQWL¿FR H O¶HVSORUD]LRQH GL
JUXSSRHURLFDEHQLQWHVR1RLFLEXWWDPPRVHQ]DVFDPSRGDTXHOODSDUWH
La stagione dell’Essere era al suo
culmine e il verbo avere si limitava ad
aver fame davanti ai bianchi lapiaz dei
*UXSSHWWL
C’inventavamo ogni giorno come
esplora e come vive uno speleo, regolavamo i nostri conti coi giudizi di Dio e il
Visconte sorrideva benigno, chiamavamo
IUDQDSSRJJLR TXHL PHUGDL GRYH OH SLHWUH
stanno in bilico l’una sull’altra e il reggipoggio doveva essere roba da donne che
QRQFRQRVFHYDPR
Giravamo nudi spesso e volentieri e
personalmente mi lavavo i piedi, zozzi di
EXVHSLVFLDQGRFLVRSUD
La Mongioia, disertata dagli uomini,
era il posto giusto per diventare Dei o alPHQR VFHPLGHL &DSDFL G¶RJQL SURGH]]D
che il momento proponesse, fummo caSULFFLRVLIHURFLVUHJRODWLTXDQWRLOPRQGR
FKHVLDQGDYDHVSORUDQGR'LWXWWDODJURWta, subito dopo all’inesplorato eravamo noi
LOSDUWLFRODUHFKHFLHQWXVLDVPDYDGLSL
Come è noto, la vecchia sede del GSP
HUDFRQWLJXDDOO¶DELWD]LRQHGDFXLLO¿ORVRIR)1LHW]VFKHIXWUDVFLQDWRDOPDQLFRPLR
GL&ROOHJQRHTXDOFRVDGLOXLQHJOLVSHVVL
muri della Galleria Subalpina dev’essere
rimasto, ma a differenza dei drogati cantati da De Andrè non giocavamo a palla col
QRVWUR FHUYHOOR H ROWUH LO FRQ¿QH VWDELOLWR
GDJOLXRPLQLWUDFFLDWRDLOLPLWLGHOO¶LQ¿QLWR
budellarsi carsico ci andavamo e tornavaPRRJQLYROWDSLPDWWLGLSULPD
Politeisti dichiarati accettavamo da pari
a pari chi si dimostrasse degno del nostro
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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1JRUR1JRURH%ULJQROD GL8/RYHUD

pantheon, Danilo che aveva dubitato della
nostra investitura e ci aveva denunciati a
Marziano come pigri, si ritrovò aperto in
tenda il tubo del gas. “S’a’s disvia, bin, se
no, ancura mei”(Se si sveglia, bene, se
no, ancora meglio) c’eravamo sussurrati
con ghigno da lupi. Si svegliò, superando
il primo esame d’una lunga carriera.
Magari facevamo esplodere sul fuoco
la bombola del gas per spiegare al pastore che non era lui l’unico cattivo della
valle, ma si accettavano e sviluppavano le
idee e i progetti degli altri come se fossero
nostri. A ciascuno il momento di comandare veniva e se ne andava come un turbine
di vento. Eravamo speleo e di come doYHVVHURFRPSRUWDUVLLVXSHU¿FLRWWLQRQFH
ne importava niente.
Il 1991 segnò, vent’anni dopo, un’altra
estate che mi piace ricordare, la stagione
in cui ci giocammo il nostro destino.
I nostri amici erano morti alla Chiusetta
e quando la neve si sciolse nessuno saGROTTE n° 155 gennaio - luglio 2011
www.gsptorino.it
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peva ben se valeva la pena di fare ancora
lo speleologo. Grandi cacciatori di vuoto ci
avevano lasciato e dare una forma d’abisso al vuoto che ci assediava il cuore non
era facile, casa nostra era ormai segnata sulle mappe della morte; la tragedia ci
aveva fatto perdere la giovinezza e restavano vecchi donne e bambini a guardarsi
in faccia e dire “Ma?” all’alto Mongioie.
S’erano riuniti per il temuto funerale di
se stesse i resti delle tre anime del GSP,
JOL6FLWLOD0D¿DHOD1DUFR3HUJHQHURVD
fortuna il forte gruppo di Giaveno venne in
VRFFRUVRGHJOLVFDPSDWLHQLGL¿FDURQRDQche i sorridenti passeggeri del vento che
spesso l’estate richiama sulle Alpi Liguri.
1HJOLDEEDJOLGHJOLDQQLµVLHUDSDVVDWL
dalla pratica del Giudizio di Dio a quella
della partita di pallone, la presenza strategica sul campo di alcune tane di marmotta
consentiva comunque al Visconte di scegliere tra chi l’avrebbe poi rivisto in grotta
e chi avrebbe passato, zoppo al gias, il
7
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9LVWDGDOOH&ROPH GL8ORYHUD

UHVWRGHO&DPSR
&RPXQTXHOD0RQJLRLDQRQFHODIHFH
IDFLOH
Avevamo 150 petardi per stanare l’abisso, ma giorno dopo giorno, la riserva
scendeva e non si trovava alcun buco da
FXLVQLGDUHLOUDJQR2JQLQRWWHSHUzLOFDlore del “gias”, il tendone sotto cui si riuniva la tribù dopo aver chiuso nelle tende
i bambini piccoli, evocava gloria passata
e voglia di menar le mani per davvero e
IDUORVDOWDUIXRULO¶$ELVVR
'RSR TXDOFKH JLRUQR VFRSULPPR ³(
più alto” ed “E ci voleva” in zona E, dove
FLDYHYDJLjEHIIDWR³( 0F´
Le due giovani promesse carsiche
scendevano, non enormi, ma tra meandri
e pozzetti stavano guadagnandosi il primo
FHQWLQDLRGLPHWULGLSURIRQGLWj
)HVWHJJLDQGROL TXHOOD VHUD FL IX XQD
furiosa partita a capitano “Paff”, gioco di
società che vi potrei spiegare solo se vi
metteste seduti davanti a me, con un bicchiere pieno di vino in mano e la voglia di
EHUQH DOWUL WUHQWD ,O JLRYDQH LQHVSHUWR GL
TXHOODVHUDVWDYDLPELDYDUGDQGRVLGDYLWWLPDGHVLJQDWDTXDQGRSHUIDFLOLWDUORPLsero la regola che, dopo tre bicchieri da lui
bevuti tutti a causa dello stesso errore, lo
sceriffo di gioco doveva berne uno anche
OXL SHU ULIDUJOL YHGHUH OD JLXVWD VHTXHQ]D
8
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di movimenti con cui Capitano Paff impoQH GL VFRODUVL LO ELFFKLHUH 0D LQ TXHOOD
lo sceriffo ebbe la pessima intuizione di
dire con nostalgia: ”I vecchi giocavano
FRQ OD JUDSSD´ /¶RUJRJOLRVLVVLPR JLRYDQH VSURQDWR GD TXHO SD]]R GHO FDSLWDQR
3DII OR SUHVH LQ SDUROD FDPELz LO OLTXLGR
URVVRFRQTXHOORGLVWLOODWRHWUDFDQQDYDWUH
bicchieri alla volta fottendosene altamente di sbagliare e costringendo lo sceriffo a
scolarsene uno anche lui, secondo le reJROHGLJLRFR/DIXULDODIROOLDLO9LVFRQWH
lo rendevano sovrumano mentre, con
l’accumularsi del bevuto, anche le performances del maestro diventavano meno
impeccabili, trascinate un cicchettone alla
volta sotto il perverso meccanismo del
JLRFR&RVuLOFRZER\HUDDQFRUDLQSLHGL
TXDQGRLOOXPLQDUHGHOODVSHOHRORJLDYHQLva dato per disperso fradicio fra le rocce
dopo essere uscito dal gias per pisciarsi
O¶DQLPDDOO¶DSHUWR
“Chi è il prossimo vecchio?” ruggì allora
LOJLXVWL]LHUH´&KHPLIDYHGHUHFRPHVLID"´
Meo ed io ci scambiammo un’occhiata
e diventammo invisibili come camaleonti
VXOOR VIRQGR GHO YHUGH WHQGRQH 7RFFz D
8EHODVWHOODGDYLFHVFHULIIR
4XDQGR WXWWR ¿Qu PROWR WHPSR GRSR
rimase lui solo a vomitare nel centro del
WHQGRQHHRJQLWDQWRTXDOFXQRDQGDYDD
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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spostarlo come la lancetta d’un orologio,
SHU HYLWDUH FKH FL VL DQQHJDVVH GHQWUR
L’indomani si traslocò il “gias” venti metri
SLLQOj
A “E più alto” cadde tra i forzuti Giavenesi
XQDIUDQDGLGROPHQHPHQKLUFKHQHV¿RUz
YDUL H EORFFz XQ SDLR SHU TXDOFKH WHPSR
prima che muscoli e corda rimettessero a
SRVWRO¶RUGLQHGHJOLDGGHQGL
$ ³( FL YROHYD´ SUHQGHPPR OD SLHQD
Ci fu il tempo appena di pensare che sul
Mongioie non ci sono gallerie ferroviarie e
di gridare ad Aizza di togliersi dalla stretWRLDWHUPLQDOHFKHO¶DFTXDHUXSSHIXRULGD
TXHOOD DSSHQD VXSHUDWD /R VSD]LR IUD OH
due era fortunatamente abbastanza alto e
WDQWDDFTXDXVFLYDGDOO¶XQDWDQWDVHQH
EHYHYDO¶DOWUD&KLDPDUHLOGRWWRUHLOPHdico soccorritore era divertente, ma non
utile essendo anche Beppe dalla parte
VEDJOLDWDGHOODTXHVWLRQH
La piena diede due schiaffoni successivi, ma il ricordo delle terribili “urisse” pomeridiane e degli assolati tramonti ispirò
positivamente i malcapitati ad attendere
SHUODVRUWLWDO¶RUDGHOODVHUD
,QTXHOOHQRWWLO¶HQWXVLDVPRGHOJLDVHUD
alto perché c’eravamo ancora tutti; se c’eUDDQFKHO¶DELVVRSDVFRODYDDOWURYH
Di tutti i pianori della Mongioia, la
“Fasa magiur” (o “Ngoro’ngoro” come la
chiamò Paulin trovando tutti d’accordo) è
VHQ]¶DOWUR LO SL VSHWWDFRODUH Ê XQ SUDWR
unico nel panorama e tra le sue particoODULWjDYHYDDQFKHTXHOODG¶HVVHUHWHUUDGL
FRQ¿QHPROWRLQEDVVRSHUJOLVSHOHRLPperiesi che partivano dal” Bochin d’aseo”,
LQDOWRSHUJOLDOWULDFFDPSDWLDL*UXSSHWWL
Poco sopra a Ngoro’ngoro, la Narco
aveva trovato lo stupendo Big Sur dove
UHVWDYD GD JXDUGDUH XQD ¿QHVWUD D FXL
Trota aveva sparato un arpione col fucile
VXEDFTXHR ,O EHUVDJOLR HUD SHUz WURSSR
lontano, la freccia ricadde sui cacciatori
che decisero di non ripetere due volte il
WHQWDWLYR GL IDUVL LQ¿O]DUH H SRUWDURQR OH
SDOOHLQDOWUHVWRULH
L’ultimo giorno del campo si sperò di far
laggiù il colpo gobbo e si mise in moto una
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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robusta comitiva, ma, giunti a Ngoro’ngoro,
una frangia lasciò la variopinta cometa in
marcia per perlustrare ancora una volta i
ERUGLGHOJUDQGHSUDWRGRY¶qWDQWRGLI¿FLOH
QRQDGGRUPHQWDUVLDOVROH
Accanto c’era una larga fessura scanalata di cui la canna più grande era
chiusa da un macigno caduto, Agostino
OR VJUHWROz FRO FHQWRTXDUDQWDQRYHVLPR
manzo e due strisciate dopo: ”Sono l’AELVVR$ELVVR´ GLVVH EDULWRQDOH OD YRFH
del pozzo da 80 metri che prese la prima
pietra, subito assecondata dal sottostante
IUDWHOORGD
Memorabile fu il rientro della variopinta
cometa che gridava ”L’abbiamo trovato!”
scendendo il ripido prato mentre subito
sotto il gias rimbombava di ragli liberatori,
e alza barbera di ringraziamento, contaJLDQGRDQFKHODQXWULWDVTXDGUDGLEDPELni intenti a cacarsi addosso là, dove cavalFzLO0XFFKLR6HOYDJJLR
Eppure l’abisso di ‘Ngoro’ngoro non
IXPDLDPDWR*LjGDVXELWROHFRUGHOXQghe fuggirono verso Cian Balaur, legando
con sé parecchi uomini, poi curiosi mal di
pancia decimarono altri esempi di virilità
e furono donne in maggioranza a giungeUH VDQH VXO IRQGR GHL VDOWL YHUWLFDOL &KH
la Mongioia ci avesse aperto l’utero dove
crescevano le sorgenti delle Vene e delle Fuse non convinse gli uomini del gisp
e dopo due punte Ngoro’ngoro fu dato in
pasto al disarmo, cosa curiosa se si penVDDJOLDQQLLQFXLVRQRWUDQTXLOODPHQWH D
marcire le corde negli abissi di allora, forse
VWDYDVROWDQWRWURSSRYLFLQRDLEUXWWLULFRUGL
Sul suo fondo si trova l’unica vera galleria del Mongioie, un grande serpentone
nero che si snoda per centinaia di metri
assolutamente pianeggiante, in un continuo di laghi poco profondi; già allora ero
O¶XQLFR GHOOD VTXDGUD FKH FRQWLQXDYD DG
DQGDUH LQ VWLYDOL H P¶LQROWUDL GD VROR 3HU
un tempo a lungo sospeso camminai senza capire se andavo a monte, nei piedi
della Brignola o, come speravo, dalla parWHGHOODVRUJHQWHGHOOH9HQH
,Q TXHO SDVVHJJLDUH WUD HFKL OLTXLGL
9
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pensavo al titolo d’un racconto di fantascienza: “Il lago di chi partì per sempre”
e ai miei amici che lo avevano fatto davYHUR ,QYHFH D PH WRFFDYD GLYHQWDU YHFFKLR H DYHU TXDOFRVD GD UDFFRQWDUJOL VH
PDLFLIRVVLPRULWURYDWL/D0RQJLRLDVWDYD
facendo un discorso interessante: buio e
VROLWXGLQH VFLDFTXLR GL SDVVL VX VSRQGH
PDLWRFFDWHGDPDQLXPDQH
Un gorgoglio lontano tradì una piccola
SHQGHQ]D H TXHVWD LQGLFz FKH VWDYR DQdando a monte, verso la Brignola, poco
oltre un sifone mi disse di ritornare dalle
UDJD]]H$QFKH %HSSH QRQ YRPLWDYD SL
tonno e Monnezza ricominciò a tritare, poWHYDPRXVFLUH
Fu nella piana di Ngoro’ngoro che ci
DFFDPSDPPRTXDVLYHQW¶DQQLHGXQPLOlenio dopo; ma la Mongioia pareva non
essersene accorta, non ne era cambiato
LO SDQRUDPD Qp LO VXRQR Qp O¶XPRUH $
guardarla con occhi nuovi c’erano molti
VSHOHRFKHDYHYDQRODVWHVVDHWjGLTXHOla che andava alla maggiore ai tempi del
0XFFKLR6HOYDJJLR
I vecchi, si sa, si fan fregare dalla nostalgia, uno degli allucinogeni più potenti
e pericolosi che la vita distilla, è capace
GL SRUWDUWL RYXQTXH LQ VRJQR SHU SRL IDUWL
ULWRUQDUHLQWHSURSULRTXDQGRWUHPLVXXQ
passaggio esposto, o sotto un pozzo lunJKLVVLPR R FRPXQTXH WURSSR ORQWDQR GD
FDVDSHUXQSRYHURYHFFKLR
/D FXUD q EDUULFDUVL LQ FDVD &KL LQIDWWL QRQ VL OLEHUD GD TXHVWD GLSHQGHQ]D
TXDQGR VL WURYD D VHFFR DYHQGR WURSSR
sfruttato le solite riserve, va farneticando
a cercarne altre dosi anche in posti che
non ha mai visto, pur di farsene una riserYDIXWXUD
/D0RQJLRLDTXHOJLRUQRDOOD¿QHGLOXJOLRPHQHUL¿OzXQDERWWDGDFDYDOOR
Sotto effetto, vedevo tutt’attorno a
me dei giovinastri simpatici e mi chiedevo che pietanza gli andava cucinando la
0RQJLRLDHLQTXHOODPLSDUYHODFRVDSL
naturale del mondo condividere con loro
WXWWR LO PHQ )DFHYDQR FDVLQR DFFDPSDPHQWR DFTXD H GHSRVLWL 6¶LQQDO]z XQ
JLDV GDO OXVVR +ROOLZRRGLDQR ODUJR EHQ
10
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YHQWLFRSHUWHVSD]LDOL/DVRUJHQWHFDSWDWDVDOYzLUDJD]]LGDOWUDVSRUWRGHOO¶DFTXD
da valle e loro risposero someggiandosi
GLDOWUHWWDQWDELUUD1HOYDHYLHQLJLjVWUHmato dal peso del mio misero contributo
di Pastis, barcollavo tra i sassi, sino a ribaltarmi sul sacco, a mò di tartaruga, in
IRQGR D XQD GROLQD )XL JHQHURVDPHQWH
sollevato da un giovane fortissimo, dai
piedi enormi di cui uno sventuratamente
appoggiato sulla mia mano: avevo inconWUDWR9LWHOORGDL3LHGLGL%DOVD
'RSRTXDOFKHJLRUQRGLOXFHGDLQFDQWR
mediterraneo, sugli spalti di calcare Athos
e Giulio proiettarono nientemeno che i
Pink Floyd a Venezia e a Pompei, siamo
diventati bravissimi a far feste selvagge e
DQFKHTXHVWDqPHPRUDELOH
Poi la Mongioia ritornò all’abitudine pomeridiana di farsi frustare da ghirlande di
JUDQGLQHHOHSLDFHYDXKVHOHSLDFHYD
scatenare su di sé uno sciame di fulmini,
SUREDELOPHQWHJHORVLVVLPLDQFKHGLQRL
Prendemmo almeno un paio di piene
a testa, a Big Sur, al ritrovato G1 e anche
QHO³JLDV´
Dentro grotte assolutamente fossili,
tutto a un tratto sentivi ruttare l’orco inviVLELOHHTXLQGLQHOEXLRXQWXERDFDVRFRPLQFLDYDDVSXWDUDFTXDFRPHXQLGUDQWH
L’evento al G1 interruppe un dialogo interessante: Badinetto mi aveva chiesto dove
avrei piantato un chiodo e stavo rispondendogli che suo zio aveva scritto tre libri, pur
di evitare che mi facessero domande del
JHQHUH TXDQGR OR VFURVFLR LPSURYYLVR FL
GLVHJQzXQSXQWRLQWHUURJDWLYRLQIDFFLD
A Big Sur si sentivano i tuoni sin sotto
DOVHFRQGRSR]]R6\OHQW%R\TXDVLIXRUL
parlò e disse che era meglio aspettare ad
XVFLUH3RFRGRSRLOVROLWRLGUDQWHVSUL]]z
GDOOD YROWD $OO¶$ OD VWUHWWRLD WHUPLQDOH
costrinse Stefano a togliersi il casco e lo
VFRWHQQz LQ GLUHWWD 0LD ¿JOLD 0DULDQQD
passò a trovarci, ero felice che non facesse la speleologa, ma nei suoi coetanei
colpiti dal morbo riconoscevo lo sforzo e
lo stupore, già miei, di riuscirsi ad adattare
DXQPRQGRGHOJHQHUH
Al B19, pozzo dell’Avvoltoio, fu toccaGROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
www.gsptorino.it
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0RQJLRLH]RQD0 GL8/RYHUD

to il fondo che avevo intravisto nel ‘71, fui
d’accordo con Alex: il vallone che lo contiene è sublime, riunendo a sé l’estetica
GHOEHOORHGHOWHUULELOH
Tutt’insieme i puledri s’erano comportati assai bene al G1, sturando un sifone
di sabbia e domando pozzetti franosi;
VHPEUDYDTXDVLFKHOD0RQJLRLDOLDYHVVH
LQVLPSDWLDTXDQGRJLRFzODFDUWDIHWHQWH
della condotta inclinata auto franante e li
VSHGuWXWWLIXRULFRLYHFFKL
Ma dell’abisso di Ngoro ‘ngoro non fu
fatta parola, manco ai giovani, neanche
SHUSXQL]LRQH
La potente congrega degli “Spataravache”
ne preferì un altro alle Carsene, a soli due
JLRUQLGLFDPPLQR
Se volete sapere da dove provenga
TXHVWD PRGHUQD JHQLD FKH JRGH G¶XQD
FHUWD TXDO IRUWXQD QHOOD VRFLHWj RGLHUQD
io penso che essa risalga alle memorie
ancestrali che allontanarono il cane dal
OXSR ,O OXSR GLYLGHYD ³VSDWDUDYD´ LQ SLHmontese, le mandrie per mangiarsi i più
deboli, mentre il cane , in cambio di latte,
siero, giaciglio e bastonate le raccoglieva
DL ¿VFKL GHO SDVWRUH SHU JOL VFKHU]L GHOOD
genetica, anche ai fratelli Magnana toccava talvolta un cane spataravache e loro lo
bastonavano prontamente per aver tradito
LOSDWWRDQFHVWUDOH
&RPHQHLSULPLDQQLµDQFKHLQTXHVWL
tempi tristi, gli speleologi sentono l’aria che
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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tira sul mondo, il loro metabolismo è strutWXUDWR SHU QXWULUVL DQFKH GL TXHOOD SULPD
G¶DSSDUWHQHUHVROWDQWRDLYHQWLVRWWHUUDQHL
Oggi, al governo di stati e continenti,
TXDVL FRPH LQ XQ LQFXER HFRORJLFR VRQ
più graditi i lupi che i pastori, le vacche
VWDQQR SHUORSL HUJDVWRODQH LQ VWDOOD
Attorno, estrosi cani “spataravache“ abbaiano contro gli uni e le altre, ma, causa
la loro natura meticcia, non si sognano di
riunire le forze necessarie a contrastare il
EUDQFR GHL OXSL FKH SHU TXDQWR ULVVRVR
ULFRQRVFHHGXEELGLVFHDOFDSR
Un’altra stagione al Mongioie, magari tra vent’anni, riconsidererà l’Abisso di
1JRUR¶QJRURÊO¶XQLFR¿ORGLYXRWRFDSDFHGLUDJJLXQJHUHGDOODVXSHU¿FLHLOOLYHOOR
GHOO¶DFTXDFKHULVRUJHUjDOOH9HQH)XXQ
regalo a dei disperati che la Mongioia poWUHEEHQRQULSHWHUH
ÊVRORXQ¿ORPDDQFKHODSULPDVWHVXUDGLXQUDFFRQWRq¿OLIRUPH6LVFRSUH
dopo, maneggiando la traccia, che nascono gli spazi, i dialoghi, le metafore e s’inWUHFFLDQRDOWUHYLFHQGHFKHO¶DWWUDYHUVDQR
Sono prosecuzioni che appaiono a furia di
ripassare la penna nella stessa storia ed
anche a Ngoro’ngoro, inteso come abisVRSRWUHEEHXQJLRUQRDQGDUFRVu
4XDQGRPHORUDFFRQWHUDQQRVSHURGL
poter ancora rispondere, con rincretinita
risata, che tanto sulla Mongioia non è mai
FDPELDWRQLHQWH
11
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La storia e le fonti
U. Lovera
3HUXQDYROWDODULFHUFDELEOLRJUD¿FDq
EDQDOH 7XWWR FLz FKH q VWDWR VFULWWR VXOOHJURWWHGHO0RQJLRLHORVLSXzWURYDUHLQ
SRFKLVVLPHSXEEOLFD]LRQL*URWWHGHO*63
,O %ROOHWWLQR GHO *6, H O¶2UVR 6SHOHR GHO
*6%L ROWUH FKH VXOOR VWRULFR ³,O IHQRPHQRFDUVLFRLQ3LHPRQWH´GL&)&DSHOOR
1952.
$OO¶LQL]LR IX &DSHOOR FKH QHO  VHJQDOz  SR]]L H IHVVXUH GHVFULYHQGR
LQROWUHJURWWHODJURWWDGHOO¶$UJLOOD ' 
L7XPSL FKHDQFRUDJURWWDQRQHUDQR OH
9HQH LO 0DQFR H XQ SDLR GL EXFKHWWL ,O
VXJJHULPHQWR YHQQH FXULRVDPHQWH FROWR
QHO  GDL WULHVWLQL GHO *UXSSR *URWWH
&DUOR'HEHOMDNFKHGXUDQWHLOFDPSRHVWLYRHVSORUDURQRLOSULPRDELVVRPRQJLRLHVFRO¶DELVVRGHOOH)UDQH
*OL VSHOHRORJL GHO *63 HUDQR JLj
VWDWL RYXQTXH 1XPHURVH VSHGL]LRQL LQ
6DUGHJQD SXQWDWH VXO 3ROOLQR SHU HVSORUDUH LO %LIXUWR SRL DQFRUD &LOHQWR SRL GL
QXRYR 6DUGHJQD TXLQGL 7RVFDQD H DOWUR
DQFRUD)LQFKpLOPDU]RO¶HYHQWR
DFFDGH OD VSHOHRORJLD WRULQHVH VFRSUH LO
0RQJLRLH,OQXPHURGL*URWWHFLLQIRUPD
Battuta nella zona sotto il Garb del Manco:
esplorata una piccola cavità - Partec.: R.
Gatta, D. Pecorini, R. Sandrone, R. Thöni.
'HL TXDWWUR SDUWHFLSDQWL LO VROR 'DULR
3HFRULQL q ULPDVWR D OXQJR XQ QRVWUR DIIH]LRQDWR DEERQDWR PHQWUH GHJOL DOWUL
SLRQLHULVLVRQRSHUVHOHWUDFFH1RQFKH
SULPDIRVVHURPDQFDWHOHHVSORUD]LRQLDOOH
9HQHVLFLWDSHUVLQRXQULOLHYRPRUIRORJLFR
GDSDUWHGL%HSSH'HPDWWHLVPDSULPDGL
TXHOPDU]RQHVVXQRVLHUDSRVWRLOSUREOHPDGLVDSHUHGDGRYHYHQLVVHO¶DFTXD
FKHGDOOH9HQHXVFLYD/DGRPDQGDGHYH
HVVHUH SLDFLXWD SHUFKp FRPH FL LQIRUPD
LO*URWWHQGHOOXJOLRBattuta
al Mongioie sul versante della Val d’Ellero.
Partec. Di Maio e Maggi. Localizzate 18
nuove cavità.
%HSSH0DJJLSULPRUHVSRQVDELOHGHO12
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OD QHRQDWD &DSDQQD YLYH D .DWKPDQGX
GDPROWLDQQLPHQWUHGLWDOH'L0DLRQRQ
VWR D VFULYHUH DOWUR 3DUH SHUz FKH LO SRVWR VLD SLDFLXWR WDQWR GD GHFLGHUH SHU
O¶DQQRVXFFHVVLYRLOSULPRFDPSR*63DL
*UXSSHWWL 'DO FDPSR HVFRQR XQ LQFUHGLELOH DUWLFROR LQWURGXWWLYR GHO VRSUDFLWDWR
'HPDWWHLVXQDGLYLVLRQHLQ]RQHGHOO¶DUHD
FKHSHUGXUDWXWWRUDHXQDVWHUPLQDWDVHULH
GLEXFKHWWLWUDLTXDOLEULOODQRLO%HLO%
R3R]]RGHOO¶$YYROWRLR'DXQDVXFFHVVLYD SXQWD LQYHUQDOH QDVFH VXOOH &ROPH
LO 3R]]R GHOOH 6FDJOLH /¶DQQR VHJXHQWH
 VL UHSOLFD WURYDQGR HG HVSORUDQGR
O¶$ELVVRGHL*UXSSHWWLPDDQFKH( FKH
DQQLGRSRGLYHQWHUj(SLDOWR * SUHVWR VFRPSDUVR  * H ' 'RSR TXHVWL
VXFFHVVLLO0RQJLRLHXVFLUjGDJOLRUL]]RQWL
HVSORUDWLYLWRULQHVL
*URWWHQFLRIIUHXQDFLQTXDQWLQDGL
GHVFUL]LRQL DVVDL VWULQJDWH H XQD WUHQWLQD
GL ULOLHYL LQYHUR EUXWWLQL GHOOH JURWWH GHOOH
]RQH$H%VHQ]DSHUzGLUFLGRYHWURYDUH
JOLLQJUHVVLDI¿GDQGRVLVXOFDPSRDVLJOH
FXELWDOLFKHLQSDUWHUHVLVWRQRWXWWRUD,OQ
 FL SDUOD GHOOH RWWR JURWWH SL HVWHVH H
FL FRQFHGH VHL ULOLHYL QRQ VHPSUH TXHOOL GHVFULWWL  DOODUJDQGR LO FDPSR G¶D]LRQH
D WXWWR LO YHUVDQWH (OOHUR GHO 0RQJLRLH
&RPSOHVVLYDPHQWH VRQR DUWLFROL VEULJDWLYLWLUDQROHVRPPHQXPHULFKHGHLFDPSL
±TXDQWHJURWWHVFHVHLQRJQL
]RQDHVLSUHSDUDQRDOWUDVORFR/DQHRQDWD&DSDQQDFKLDPDHLWRULQHVLWRUQHUDQQR
VXO0RQJLRLHVRORQHO
'LOuDSRFRHVFHQHOLOQXPHUR
GHO%ROOHWWLQR*6,FKHFLLQIRUPD…sui
versanti Sud ed Est del Mongioje dove le
grotte trovate sono poche, come era prevedibile, ma abbastanza interessanti. Si
tratta delle Grotte I e II del Mongioje (M.1 e
M.2) e del Pozzo del Mongioje (M.3). Bene
RUDDQFKH,PSHULDqLQFDFFLDHORVDUjSHU
ROWUHWUHQW¶DQQLÊGHOLOSULPRFDPSR
PRQJLRLHVFRGHO*6,RULHQWDWRSHUzYHUVR
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LO&RQRLDHO¶HVSORUD]LRQHGLTXHOORFKHGLverrà in C1-Regioso; dall’anno successivo
una serie ininterrotta di campi estivi dedicati democraticamente sia al Mongioie
FKHDO&RQRLD
I biellesi si occuperanno del Mongioie
nel 1975 e 1976 con due campi in collaborazione con i saluzzesi: ai primi spetteranno strettamente le zone B, D ed E menWUHDLVHFRQGLFRPSHWHUjOD]RQD$'HOOD
zona A non si avranno mai più notizie, destino condiviso con i saluzzesi medesimi;
diversamente la parte biellese produrrà
LQXPHULHGHOO¶2UVR6SHOHR%LHOOHVH
Cerco inutilmente da anni gli aggettivi
DGDWWLDGHVFULYHUHTXHOODYRURFUHGRFKH
appartenga al regno della disciplina, della
abnegazione, della follia e di molto altro
DQFRUD'LRJQLJURWWDFRQRVFLXWDHGLDOWUH
trovate per l’occasione i biellesi hanno stilato il rilievo e raccolto una massa di dati
WUDLTXDOLODTXRWDGHOO¶LQJUHVVRODVWUDWLJUD¿DO¶LPPHUVLRQHGHJOLVWUDWLHO¶LQFOLQDzione, lo sviluppo metrico e planare della
grotta, la sua profondità oltre naturalmente a una breve descrizione e al posizionamento rispetto a punti precedentemente
TXRWDWLSHUXQWRWDOHGLFLUFDJURWWHH
JURWWLQH/HFDUWHGDORURFRPSLODWHVRQR
state fondamentali, in tempi recenti, per il
posizionamento GPS di tutte le cavità seJQDODWH
Nello stesso 1976 il GSI coglie i primi
IUXWWL VLJQL¿FDWLYL WURYDQGR VXOOD %ULJQROD
il lontanissimo abisso dei Caprosci che
li impegnerà anche negli anni successivi e incontrando lungo il percorso, due
DQQLGRSR/DPEGD6XO%ROOHWWLQR*6,
QGHODSSDLRQRGHVFUL]LRQLULOLHYL
e ubicazione di 4 grottine in zona Mu e
 LQ ]RQD /DPEGD QHO VXFFHVVLYR LO Q
13, ancora descrizioni, rilievi e ubicazione
GL  JURWWH LQ ]RQD 0$ SDUWLUH GD TXHO
momento la diffusione dei dati viene sostiWXLWDGDDUWLFROLGLLPSURQWDSLVFLHQWL¿FD
nulla è stato pubblicato dell’immenso lavoro ricognitivo svolto sul territorio e delle
FHQWLQDLD GL EXFKL HVSORUDWL &RQRVFLDPR
TXLQGLLOULOLHYRHODGHVFUL]LRQHVRORGHOOH
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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grotte più importanti causa un improvviso mutamento delle strategie editoriali o
forse per evitare di passare troppe inforPD]LRQL DOOD FRQFRUUHQ]D$ WHVWLPRQLDUH
l’operato di decenni resta solamente l’incredibile, tenace, indistruttibile vernice
gialla che marca sul campo buona parte
GHLEXFKLHVSORUDWLGDO*6,
Nel 1987 arrivano i rinforzi: i belgi
dello Csari affrontano i sifoni delle Vene
e nel corso degli anni ne affronteranno
ben nove consecutivi per fermarsi al coVSHWWRGHOGHFLPR,O*63FRQO¶DOWHUQDWLYD
6TXDGUD1DUFRWURYDXQDJURVVDFRQGRWta freatica poco distante da Ngoro Ngoro,
%LJ6XU
Nel frattempo il GSP si distrae per una
TXLQGLFLQDGLDQQLSHUFKpELVRJQDDUULYDUH
allo stesso 1987 perché il GSP si ricorGL GHOO¶HVLVWHQ]D GHO 0RQJLRLH /R ID QHO
migliore dei modi esplorando dal basso
un nuovo ingresso dei Gruppetti, l’A29,
e trovando sulle Colme un nuovo abisso,
LO%D\JRQUDFFRQWDWLVXO*URWWHQFXL
Imperia risponde tre anni più tardi con Big
-LP VHPSUH VXOOH &ROPH $QFRUD *63
che tra il 1991 e il 1992 scopre un grande
abisso (Ngoro Ngoro), due grotte minori
(E ci voleva ed E più alto) e una nuova cavità sulla Brignola (Sono Velenoso) regolarmente esposti, insieme a una nuvola di
EXFKHWWLVSDUVLVXL*URWWHH
7RFFDDTXHVWRSXQWRDO*6,WURYDUHLO
grande abisso: è il 1992 ed è il momento
di Joe Gru e M16, nel Passo dei Poggi:
FHQHSDUODQRWXWWLL%ROOHWWLQLWUDLOQH
LOQ
Ad un nuovo momento di oblio torinese segue, nel 2006, la scoperta di Terra
Cava, sulla cresta che unisce Brignola
H 0RQJLRLH *URWWH Q  H QHO  LO
rinvenimento di Romina, nei canalini della
Brignola che guardano i laghi Raschera
*URWWHQ 
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Dov’è?
C. Banzato, S. Filonzi
L’area carsica del Mongioie interessa
un settore di alta montagna compreso
WUD OH TXRWH  P VOP GHOOH VRUJHQWL
9HQH H )XVH H  P VOP GHO 0RQWH
0RQJLRLHLOTXDOHLQVLHPHDGDOWUHYHWWH
LPSRUWDQWL TXDOL OH &ROPH H OD %ULJQROD
FRVWLWXLVFRQROHFLPHPDJJLRULGHOOD]RQD
/D GRUVDOH IRUPDWD GD TXHVWH WUH SXQWH
IRUPDQGRORVSDUWLDFTXHWUDOD9DOOH(OOHUR
e il tratto della Val Tanaro ubicato a monte
GHOO¶DELWDWRGL9LR]HQHIDVuFKHTXHVW¶Drea possa essere raggiunta da entrambe
OHYDOOL

,O0RQJLRLHGDOOD9DO7DQDUR GL09LJQD

L’area carsica che complessivamente
si estende per circa 12 Km2, lungo il versante della Valle Tanaro comprende ripide
pareti calcareo-dolomitiche, alla base delOHTXDOLVLHVWHQGRQRDPSLH]RQHSUDWLYH
che coprono rocce di natura impermeabile
RVHGLPHQWLGLYDULRJHQHUH'RYHLOLWRWLSL FDUERQDWLFL YHQJRQR VRVWLWXLWL GD TXHOOL
meno permeabili, si trovano le sorgenti
Vene e Fuse, emergenze dell’intera area
FDUVLFD
Il settore rivolto verso la Valle Ellero
include un’ampia conca glacio-carsica,
14
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QHOOD TXDOH VL DOWHUQDQR URFFH QXGH GROcemente modellate dall’azione glaciale
H ]RQH SUDWLYH 4XHVWH XOWLPH GRYH DPSLDPHQWHHVWHVHULFRSURQRLSRFKLÀ\VFK
SUHVHQWLLQTXHVWRVHWWRUHPHQWUHVLSUHVHQWDQR GL GLPHQVLRQL ULGRWWH TXDQGR
VRQRLQFXQHDWHWUDLOLWRWLSLFDUERQDWLFL/H
VXSHU¿FL DUURWRQGDWH GHL FDOFDUL SULYH GL
copertura da parte del suolo, sono state
in seguito rimodellate dall’azione carsica
che ha dato luogo alle classiche forme
VXSHU¿FLDOL GL FDUVR VFRSHUWR TXDOL FDPpi solcati di svariate forme e dimensioni,
docce di erosione e vaschette, pozzi, crepacci
carsici e doline, che sul
massiccio del Mongioie
risultano particolarmente
VYLOXSSDWHHQXPHURVH
All’interno dell’intera
zona, non mancano impluvi anche ben sviluppati, soprattutto lungo
il versante rivolto verso
la Val Tanaro, ma come
sempre succede in zone
carsiche, risultano secchi
per buona parte dell’anQR 1HO VHWWRUH ULYROWR
verso la Valle Ellero, inveFHTXDOFKHULRGLSLFFROH
dimensioni rimane attivo
WXWWRO¶DQQRVRSUDWWXWWRTXDQGRLPSRVWDWR
VXOOHURFFHÀ\VFKRLGLSRFRSHUPHDELOL/H
DFTXHGLTXHVWLWRUUHQWLGLSRUWDWHLQJHQHre estremamente ridotte, vengono convogliate verso valle perdendosi in alcuni casi
all’interno dei sedimenti presenti in zona,
oppure, come nel caso dell’inghiottitoio
dei Tumpi, immesse direttamente nei calFDUL /H QXPHURVH FRORUD]LRQL HIIHWWXDWH
KDQQRLQIDWWLGRFXPHQWDWRFRPHOHDFTXH
del versante Ellero siano tributarie, ignoUDQGR OR VSDUWLDFTXH VXSHU¿FLDOH GHOOH
VRUJHQWL9HQHH)XVHLQ9DO7DQDUR
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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Cos’è?
C. Banzato, S. Filonzi
ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO
Il massiccio del Monte Mongioie rappresenta parte dell’area carsica che costituisce la zona di assorbimento del siVWHPD 9HQH)XVH /D VHTXHQ]D GL URFFH
FKH TXL VL RVVHUYD ID SDUWH GL TXHOOR FKH
più estesamente viene chiamata Zona
Brianzonese e comprende una serie di
rocce principalmente di origine carbonatica che ha subito più fasi di deformazioQHHEODQGRPHWDPRU¿VPRFRPSUHVHWUD
O¶(RFHQHVXSHULRUHHO¶2OLJRFHQHLQIHULRUH
'DO SXQWR GL YLVWD SDOHRJHRJUD¿FR WDOH
zona costituisce le coperture permo-carbonifera e meso-cenozoiche appartenenti
DOOHIDOGHSHQQLGLFKH
$OOD EDVH GHOOD VHTXHQ]D FDUERQDtica si trovano le Dolomie di San Pietro
dei Monti (Anisico-Ladinico), che sono la
formazione maggiormente sviluppata di
TXHVWRVHWWRUH$I¿RUDQROXQJRLOODWRPHULdionale del Mongioie, costituendo la parte
basale delle sue ripide pareti con strati di
QRWHYROLVSHVVRUL/DGRORPLDLQJHQHUHVL
presenta di colore grigio con intensa fratturazione, mentre alla base può essere
intervallata a livelli più alterati intercalati a
passaggi pelitici, a calcari con tracce fosVLOLIHUHRDFDOFDULSXULHVFXUL9HUVRO¶DOWR
ODVHTXHQ]DGRORPLWLFDqLQWHUURWWDGDXQD
VXSHU¿FLH GL HURVLRQH FDXVD GHOO¶DVVHQza dei livelli liassici presenti invece in altri
settori del Brianzonese, talvolta rappresentata da un livello conglomeratico ad
HOHPHQWLGRORPLWLFL
Alla dolomia seguono i calcari di Rio
di Nava, appartenenti al Dogger, di colore
grigio scuro, con una struttura inizialmente massiccia, passante verso l’alto a strati
SLVRWWLOLWDOYROWDVHOFLIHUL6RODPHQWHOXQgo il versante sud di Cima Brignola, dove
l’aspetto e il colore dei calcari di Rio di
Nava diventa più eterogeneo, si rinvengoQROLYHOOLIRVVLOLIHUL&RQLOORURDVSHWWRSL
FODVVLFRDI¿RUDQRLQSURVVLPLWjGDOODGHGROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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pressione strutturale di Ngoro Ngoro, sul
versante occidentale del Monte Mongioie,
pizzicati tra i calcari del Malm a causa delOHGHIRUPD]LRQLGXWWLOLHIUDJLOL
6HJXRQR LQ FRQWLQXLWj VWUDWLJUD¿FD L
calcari micritici del Malm di colore bianFR JULJLR FKLDUR R URVDWR FRQ VXSHU¿FL
GL VWUDWL¿FD]LRQH QRQ VHPSUH EHQ GH¿QLWH ,O FDOFDUH URVDWR FKH UDSSUHVHQWD OD
porzione meno estesa, è da ritenersi fosVLOLIHUR , FDOFDUL GHO 0DOP VRQR L FDOFDUL
più abbondanti in tutta la zona compresa
tra la cresta del Mongioie e la zona dei
Gruppetti ed è sede di un carsismo super¿FLDOHHVWUHPDPHQWHVYLOXSSDWR$I¿RUDQR
anche lungo le pareti sud del Mongioie incastrati tra le dolomie triassiche e gli scisti
cretacei, facilmente riconoscibili per via
del colore più chiaro rispetto agli altri due
OLWRWLSL ,Q VXFFHVVLRQH FRQ L FDOFDUL GHO
Malm, si trova il livello centimetro-decimetrico, denominato hard-ground, di colore
scuro ricco di minerali di calcite, dolomite,
ossidi, solfuri e fosfati, nonché di numerose specie fossilifere che indica fondali di
VHGLPHQWD]LRQHQRQWURSSRSURIRQGL
Gli scisti di Upega, che seguono nelOD VHTXHQ]D VHGLPHQWDULD YDQQR GDO
&UHWDFHR VXSHULRUH DOO¶(RFHQH VXSHULRUH
6LWUDWWDGLFDOFDULDJUDQD¿QHGHEROPHQWH TXDU]RVL DOWHUQDWL D LQWHUVWUDWL PDUQRVL
o micritici a volte fossiliferi, di dimensioni
millimetriche o centimetriche, o a livelli di
DUHQDULH9LVWDODVWUXWWXUDVFLVWRVDQHJOL
DI¿RUDPHQWL GHJOL VFLVWL GL 8SHJD VRQR
ben evidenti tutte le fasi deformative che
KDQQRLQWHUHVVDWRTXHVW¶DUHD*OLVFLVWLGL
8SHJD DI¿RUDQR WUD OH URFFH GHO 0DQFR
e Barre della Fontana lungo una fascia
disposta in direzione circa nord-est sudRYHVW RSSXUH VRSUD &LPD GHOOH &ROPH
Nella zona dei Gruppetti, grazie a una
VWUXWWXUD SOLFDWLYD EHQ HYLGHQWH DI¿RUDQR
in modo sporadico pizzicati tra calcari del
0DOP
15
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)RWR/D&LPDDGHVWUDq&LPD%ULJQRODLOSDVVRDVLQLVWUDqLO%RFFKLQRGHOOD%ULJQROD 07DURQQD 

All’interno dell’area carsica del
0RQJLRLH DI¿RUD DQFKH OD SDUWH EDVDOH
della formazione dei Flysch a Elmintoidi
del Cretaceo superiore – Eocene, presenWH LQ WXWWR LO UHVWR GHO %ULDQ]RQHVH 7DOH
porzione viene chiamata peliti del Passo
delle Saline ed è costituita da argilloscisti di colore grigio-verde scuro o rosso,
FRQ YHQH GL FDOFLWH H TXDU]R ODPLQDWH H
intensamente ripiegate, talvolta intercaODWDDFDOFDULVLOLFHLYHUGLQL$I¿RUDSUHVVR
Gias Gruppetti, il Bocchin d’Aseo, Serre
Negrun, Barre della Fontana e ovviamenWHDO3DVVRGHOOH6DOLQH2YXQTXHDI¿RULno, le peliti del passo delle Saline sono in
contatto tettonico con le rocce sottostanti
e sono il risultato di un sovrascorrimento
VXOOD VHTXHQ]D FDUERQDWLFD GHVFULWWD $O
di sopra delle peliti si trovano i depositi
TXDWHUQDULFKHDQFKHVHQRQWURSSRDEbondanti, sono rappresentati da detriti di
falda, copertura detritico-colluviale e coQRLGL
ASSETTO STRUTTURALE
I litotipi carbonatici sono separati dalle aree o sistemi carsici attigui mediante
discontinuità tettoniche, che li mettono in
FRQWDWWRFRQOHTXDU]LWLHLSRU¿URLGLFKHOL
SUHFHGRQRRFRQLÀ\VFKFKHOLVHJXRQRLQ
VHTXHQ]D3DUWHQGRGDOVHWWRUHSLPHULdionale dell’area, dove si trovano le due
emergenze del sistema Vene-Fuse, il conWDWWRWUDLOLWRWLSLFDUERQDWLFLHLSRU¿URLGLSL
16
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antichi, è infatti segnato da un’importante
dislocazione orientata E-W, chiamata faJOLDGHOOD&KLXVHWWD$QRUGO¶DUHDqLQYHFH
delimitata da una faglia sub-verticale che
presso il Bocchino della Brignola mette a
FRQWDWWRLFDOFDULHOHTXDU]LWL1HOODSRU]LRne sud-occidentale, il limite della struttura
è impostato su una faglia a basso angoOR GLUHWWD FLUFD QRUGVXG , FRQWDWWL FRQ L
À\VFKFRPHJLjGHWWRVRQRGRYXWLDOVRYUDVFRUULPHQWRGLTXHVWLXOWLPLVXLFDOFDUL
e si riscontrano principalmente nel settore
RFFLGHQWDOHGHOO¶DUHD
ASSETTO IDROGEOLOGICO
L’area che complessivamente viene
denominata “del Mongioie” dal punto di
vista idrogeologico può essere suddivisa
in due sistemi carsici denominati rispettivamente “delle Vene” e “delle Fuse” dal
QRPHGHOOHGXHVRUJHQWLOHJDWHDTXHVW¶DUHD 3RLFKp OR VSDUWLDFTXH WUD GXH VLVWHmi è interno e non coincide con nessuna
cresta esterna o dislocazione tettonica, la
delimitazione dei due sistemi non è di faciOHGH¿QL]LRQH,OYDORUHGHOOHSRUWDWHGHOOH
due sorgenti, nonché le colorazioni effettuate presso alcune cavità carsiche, hanQRSHUPHVVRGLWUDFFLDUHXQRVSDUWLDFTXH
approssimativo che corre dal colle della
%ULJQROD¿QRDGXQSXQWRDSSHQDDRYHVW
della Sorgente Fuse mediante una linea
spezzata in direzione circa nord-nordest
VXGVXGRYHVW
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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Colorazioni e idrogeologia
M. Vigna
Nel settore del massiccio del Mongioie
sono stati effettuati dai diversi gruppi
speleo che hanno esplorato questa interessante area (GSP, GSI e GSBi) e dal
Politecnico di Torino numerosi test con i
WUDFFLDQWL DUWL¿FLDOL LQL]LDOPHQWH SHU LGHQWL¿FDUH L OLPLWL GHOOD VWUXWWXUD FDUVLFD DOLmentante le sorgenti delle Vene e delle
)XVH H VXFFHVVLYDPHQWH SHU YHUL¿FDUH
OD SUHVHQ]D GL XQ XQLFR VLVWHPD VRWWHU-

UDQHR DOLPHQWDQWH OH GXH HPHUJHQ]H R
di due circuiti carsici differenti (Fig 1). La
SULPD FRORUD]LRQH IX UHDOL]]DWD QHO 
dal GSP nell’inghiottitoio dei Tumpi, breve cavità attiva che raccoglie le acque di
UXVFHOODPHQWRVXSHU¿FLDOHSURYHQLHQWLGDO
settore sottostante il Colle delle Saline
GRYH DI¿RUDQR URFFH ÀLVFLRLGL GRWDWH GL
una permeabilità piuttosto ridotta e caratWHUL]]DWHGDOOHSUHVHQ]DGLSLFFROHVRUJHQ-

)LJ$UHDGLDOLPHQWD]LRQHGHOOHVRUJHQWL9HQH)XVH EXFKLDVSLUDQWLQHOSHULRGRHVWLYR EXFKLVRI¿DQWLQHOSHULRGRHVWLYR VRUJHQWL9HQHH)XVH GLUH]LRQLGLÀXVVRVRWWHUUDQHR
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)RWR/¶LQJKLRWWLWRLRGHL7XPS GL09LJQD

WLSHUHQQL7DOHWHVWGLPRVWUzO¶HVLVWHQ]DGL
un collegamento piuttosto rapido (4 giorni)
WUDTXHVWRSXQWRDVVRUEHQWHHOH6RUJHQWL
GHOOH 9HQH 8QD VXFFHVVLYD FRORUD]LRne (1975) eseguita dal GSBi nell’abisso
Gruppetti (ubicato nel settore centro occidentale della struttura carsica) fornì esito
positivo alla Sorgente delle Vene e, con
concentrazione molto più bassa, anche
alla Sorgente delle Fuse evidenziando l’esistenza di una perdita del collettore più
DOWR 9HQH YHUVRTXHOORSLEDVVR )XVH 

)RWR&RORUD]LRQHGHOULRVXOOH&ROPH GL09LJQD

o l’esistenza di un unico sistema carsico
FKH DOLPHQWD DPEHGXH OH VRUJHQWL 3HU
GLPRVWUDUH OD SUHVHQ]D GL XQD GLIÀXHQ]D
GDOFROOHWWRUHGHOOH9HQHYHUVRTXHOORGHOOH
Fuse fu eseguito dal GSP un primo test
con immissione del colorante nel settore a
monte del Sifonetto, che diede esito molto
positivo alle Vene e appena positivo alle
)XVH8QPHGHVLPRWUDFFLDPHQWRIXHVHguito alcuni anni dopo dal GSI che fornì
18

Copia3per CS5_5 di Grotte 155-2 colonne-Arial.indd 18

un dato del tutto contrastante
indicante l’assenza della difÀXHQ]DDFFHUWDWDGDLWRULQHVL
Probabilmente le perdite dal
collettore delle Vene verso
TXHOORGHOOH)XVHVLYHUL¿FDQR
solo in particolari condizioni
idrodinamiche dei due sistemi
FDUVLFL
Nell’abisso dei Caprosci,
ubicato sul bordo nord-orientale della struttura carsica, gli
imperiesi eseguirono nel 1977
un altro tracciamento che diede esito positivo alle Vene mentre successivamente,
nel 1996, fu condotto sempre dai liguri un
test nell’Abisso Joe Gru risultato positivo
DOOD6RUJHQWHGHOOH)XVH
Negli anni ’86-87 furono eseguite da
Vigna una serie di prove con lo scopo di
YHUL¿FDUHOHPRGDOLWjGLDUULYRGHOFRORUDQte alle Sorgenti delle Vene nelle situazioni
GLPDJUDHGLSLHQD/HLPPLVVLRQLGHOFRlorante furono effettuate nell’inghiottitoio
dei Tumpi mentre attraverso un campioQDWRUHSHUDFTXHXELFDWRDOOD
sorgente e successive analisi,
furono calcolate le velocità del
ÀXVVR VRWWHUUDQHR 'D WDOL LQdagini risultò che nei periodi
di magra il colorante si sposta
con una velocità molto lenta,
intorno ai 15 m/h, mentre in
SLHQDLGHÀXVVLLGULFLUDJJLXQgono una velocità superiore
DL  PK /D FXUYD GL UHVWLtuzione ricostruita con un dettagliato campionamento delle
DFTXHHYLGHQ]LzXQDGLVFUHWD
diluizione e diffusione del tracciante nei periodi di magra dimostrando la
presenza di numerosi bacini idrici (sifoni o
laghi) che favoriscono la dispersione del
FRORUDQWH$OFRQWUDULRGXUDQWHXQSHULRGR
FRQSRUWDWHHOHYDWHODÀXRUHVFHLQDDUULYz
alla sorgente piuttosto concentrata, con
un picco di breve durata evidenziando
FRPHGXUDQWHTXHVWLSHULRGLLOÀXVVRLGULco si sposti rapidamente anche nelle zone
VLIRQDQWLFKHGRYUHEEHURDYHUHTXLQGLXQR
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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poi una serie di perdite in
sub-alveo incontrando le
rocce calcaree in prossimità degli scoscesi pendii sul
versante meridionale. Alle
sorgenti delle Vene e delle
Fuse furono installati degli
acquisitori automatici che
permisero di ricostruire con
estremo dettaglio l’arrivo
del colorante presso le sorgenti rilevando ogni 4 minuti la concentrazione del
WLQRSDOHGHOODÀXRUHVFHLQD
Fig. 2a - Concentrazione di Tinopal e Fluoresceina alle Fuse, immessi nei
Il multi-test fu eseguito in
Tumpi e presso Cima delle Colme
condizioni idriche ordinarie,
essendo
ormai
esaurita l’importante piena
sviluppo ed una dimensione piuttosto riSULPDYHULOH
PD
FRQ XQ ÀXVVR LGULFR VRWdotta.
terraneo ancora di una certa importanza
Per raccogliere ulteriori informazioni
con una portata alle Vene di circa 70 l/s e
relative alla circolazione sotterranea del
alle Fuse di 50 l/s. I risultati del test furoMongioie fu eseguito nel luglio 2010 dal no molto interessanti (Fig. 2a e Fig 2b) e
Politecnico di Torino (Vigna-Banzato) un dimostrarono un collegamento tra i Tumpi
multi test con immissione di 1 kg di tino- e la Sorgente delle Vene dopo 53 ore con
SDO FDQGHJJLDQWH RWWLFR ÀXRUHVFHQWH  una velocità massima (primo arrivo) di
nell’inghiottitoio dei Tumpi (Foto 1) e 6 circa 68 m/h ed una curva di restituzione
caratterizzata da un picco
piuttosto pronunciato seguito poi da un decremento della concentrazione del
colorante che si è protratto
per quasi 2 giorni. Il medesimo tracciante fu rinvenuto anche alle Fuse ma con
una concentrazione molto
più ridotta, un tempo di arrivo intorno alle 62 ore ed
una restituzione piuttosto
lunga nel tempo. Il secondo
test, con l’immissione del
Fig. 2b - Concentrazione di tinopal immesso presso l’inghiottitoio dei Tumpi
tracciante alle Colme fornì
e registrata alla Sorgente delle Vene
una risposta alla Sorgente
GHOOH)XVHPROWRSLUDSLGDFRQODÀXRUHHWWL GL ÀXRUHVFHLQD LQ XQ SLFFROR ULR FKH
UDFFRJOLH OH DFTXH VXSHU¿FLDOL DOLPHQWD- sceina rilevata dopo sole 20 ore (velocità
te da una serie di nevai presenti sul ver- massima quindi di quasi 100 m/h) ed un
sante meridionale delle Colme (Foto 2). picco piuttosto pronunciato. La curva di
esaurimento del tracciante risultò essere
In questo settore sono presenti alcuni rii
piuttosto lunga con un tempo di quasi 5
LPSRVWDWLQHJOLDUJLOORVFLVWLDI¿RUDQWLSUHVgiorni. Il blando decremento del colorante
so la dorsale principale che presentano potrebbe essere legato ad una non corretGROTTE n° 155 gennaio - luglio 2011
www.gsptorino.it
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vece drenare i versanti orientali
del Mongioie (comprendente
anche il settore delle Colme)
ed alimentare la Sorgente delle
)XVH 'L SDUWLFRODUH LQWHUHVVH
è il rapidissimo tempo di collegamento tra le perdite delle
Colme e le Fuse che sembra
indicare la presenza di un collettore carsico assai sviluppato
con assenza di lunghi tratti siIRQDQWL
Anche i dati relativi al moni)RWR/RVWUDPD]]RDOOH9HQH GL09LJQD
toraggio in continuo eseguiti dal
Politecnico di Torino alle due
WDXELFD]LRQHGHOO¶DFTXLVLWRUHDXWRPDWLFR
sorgenti relativi alla portata, temperatura e
in un’ansa del rio a valle della sorgente,
PLQHUDOL]]D]LRQH GHOOH DFTXH VXJJHULVFRFRQXQOHQWRULFDPELRGHOO¶DFTXDHTXLQGL
no l’esistenza di due differenti sistemi carXQDSLOXQJDSHUPDQHQ]DGHOWUDFFLDQWH
sici, tra loro indipendenti, con una risposta
4XHVWL GDWL VHPEUDQR TXLQGL FRQIHUidrochimica relativamente diversa tra le due
mare l’esistenza di un collettore che racVRUJHQWL
FRJOLHOHDFTXHGHOVHWWRUHQRUGRFFLGHQ4XHVWL VWXGL LQL]LDURQR QHO  FRQ OD
tale del Mongioie (zona Tumpi, Gruppetti, realizzazione di due bocche a stramazzo
Brignola) verso le Vene ma con la presen- alle Vene e alle Fuse costruite con il pre]DGLXQDSHUGLWDGDTXHVWDFDYLWjYHUVROD ]LRVLVVLPRFRQWULEXWRGHJOLVSHOHRGHO*6,
VRWWRVWDQWHJURWWDGHOOH)XVH,OWUDFFLDQWH Fu realizzato un primo stramazzo presso
la Sorgente delle Fuse e
successivamente una seconda bocca nel collettore
delle Vene, poco prima del
VHFRQGR VLIRQH )RWR  
Furono sistemati in un primo
momento dei misuratori di
portata a galleggiante sostiWXLWL SRL GD DFTXLVLWRUL DXWRmatici di livello, temperatura
e conducibilità elettrica delle
DFTXH
, GDWL ULFDYDWL GD TXHVWH
strumentazioni hanno mesFig 3 - Andamento delle portate delle sorgenti Vene e Fuse
so in luce una rapidissima
risposta idrodinamica e idroqVWDWRLQIDWWLULOHYDWRDQFKHLQTXHVWDVH- geochimica dei due sistemi che sottolineaconda sorgente poco tempo dopo il suo no la presenza di circuiti carsici molto sviarrivo alle Vene ma con una concentrazio- luppati con assenza di una importante zona
QHPROWRSLULGRWWD3XUWURSSRPDQFDQGR VDWXUD'XUDQWHLSHULRGLGLPDJUDODSRUWDWD
il rilievo delle Fuse non è possibile fare ul- raggiunge mediamente valori intorno ai 30
teriori ipotesi relative alle modalità di col- l/s alle Fuse e a 50 l/s alle Vene evidenzianOHJDPHQWRLGULFRWUDLGXHVLVWHPLFDUVLFL do una maggior dimensione della struttura
Un secondo reticolo carsico dovrebbe in- DOLPHQWDQWHODVHFRQGDVRUJHQWH,QVHJXLWR
20
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OH WUD OH  H OH   UDJgiungendo un picco massimo
WUDOHHOH )LJ
I valori relativi alla temperatura e alla conducibilità eletWULFD GHOOH DFTXH GLPRVWUDQR
come per la portata l’esistenza
di due sistemi carsici estremaPHQWH HYROXWL ,Q VHJXLWR DO UDSLGR DXPHQWR GHO ÀXVVR LGULFR
la mineralizzazione subisce un
rapido decremento che sottolinea l’arrivo alle sorgenti delle
DFTXH GL QHRLQ¿OWUD]LRQH SRFR
)LJ5HOD]LRQHWUDOHSRUWDWHGHOOD6RUJHQWH)XVHHJOLDSSRUWLGRYXWL
mineralizzate) che, dalle aree
alla fusione nivale
di alimentazione, attraversano
a precipitazioni importanti la portata subi- PROWR UDSLGDPHQWH OD VWUXWWXUD FDUVLFD /D
sce un rapidissimo incremento passando risposta idrochimica è però leggermente difdai valori di magra precedentemente for- IHUHQWHWUDOHGXHVRUJHQWL$OOH9HQHLYDORUL
niti a valori massimi superiori a 1200 l/s più ridotti della conducibilità elettrica si veri¿FDQR FRQ XQ ULWDUGR GL FLUFD 
RUH ULVSHWWR D TXHOOL GHOOH )XVH
)LJ   7DOH FRPSRUWDPHQWR
sottolinea un funzionamento
del sistema delle Fuse molto
SL LPSXOVLYR ULVSHWWR D TXHOOR
delle Vene (come dimostrato
anche dai test con traccianti)
condizionato dalla assenza di
estesi sifoni e dalla presenza di
reticoli carsici con uno sviluppo
SUHYDOHQWHPHQWHYHUWLFDOH
Un’altra interessante inforPD]LRQH q IRUQLWD GDOOD TXRWD
GHO VLIRQH ¿QDOH GHOO¶$ELVVR GL
)LJ$QGDPHQWRGHOODFRQGXFLELOLWjHOHWWULFDGHOO¶DFTXDGHOOHVRUJHQWL
Vene e Fuse
1JRUR1JRUR  P VOP 
più bassa di circa 50 m rispetper le Fuse ad oltre 3000 l/s delle Vene WRDOODTXRWDUDJJLXQWDGDLVLIRQLVWLEHOJLQHO
QHOO¶DUFRGLSRFKHRUH$OWUHWWDQWRUDSLGD- settore a monte del collettore delle Vene
mente al cessare delle precipitazioni il
PVOP 6HQRQVRQRVWDWLIDWWLHUURUL
ÀXVVR LGULFR VL ULGXFH SHU WRUQDUH QHOO¶DU- macroscopici nell’eseguire i rilievi delle due
FRGLSRFKLJLRUQLDOYDORUHLQL]LDOH&RPH FDYLWj ULVXOWD TXLQGL FKH O¶DELVVR HVSORUDWR
esempi vengono forniti gli eventi del 17 dai torinesi appartiene al sistema delle Fuse
OXJOLRHDJRVWR )LJ 
RFRQÀXLVFHQHOVLVWHPDGHOOH9HQHQHOVHWAnche durante i periodi di fusione ni- WRUHSURVVLPRDOOD]RQDVRUJLYD
vale si osservano repentine variazioni del
Saranno sicuramente le future scoperte
ÀXVVRLGULFROHJDWHDOO¶DQGDPHQWRWHUPLFR di nuove cavità a confermare o meno l’esigiornaliero (la fusione nivale inizia media- VWHQ]DGLTXHVWLGXHLSRWHWLFLVLVWHPLFDUVLFL
mente verso le ore 11 e termina verso le i traccianti e i dati di monitoraggio fanno ben
15) mentre la portata inizia a salire verso sperare!
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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Le aree
U. Lovera
/D GLYLVLRQH GHOOH DUHH q XQ FDVLQR
'XQTXH FRUUH O¶DQQR  H L QRVWUL DYL
decidono che la prateria di calcare, nuda
e cruda così com’è, fa venire il mal di mare
H VHUYRQR FRQ¿QL FRVu FRPH JLj VSHULPHQWDWR FRQ VXFFHVVR VXO 0DUJXDUHLV
Con grande agitazione di pietre e vernici
nascono capisaldi e una pletora di ometti
a delimitare aree, con criteri spesso senVDWLLQIXQ]LRQHGLIDJOLHHYDOORQL
In zona A è tutto facile: partono dal campo piazzato nei pressi di Gias Gruppetti e
VDOJRQRGULWWL,QXQSXQWRTXDOXQTXHWUDFciano una linea trasversale e decidono
che da lì in poi si chiamerà zona B mentre zona C, subito caduta in disuso, corULVSRQGH DOOD FUHVWD GHOOH &ROPH 4XLQGL
ritagliano un rettangolo di calcare a sinistra di zona A e lo chiamano D decidendo
che tutto il resto, dalle Colme al versanWH RFFLGHQWDOH GHOOD 7DUWDUXJD q ]RQD (
Procedendo ancora verso la Brignola, in
corrispondenza di una vasta conca, cesVD ]RQD ( H LQL]LD ]RQD * 7XWWR TXDQWR
sta oltre la Tartaruga sul versante Ngoro

Ngoro è zona F, salvo un triangolo che
dalla punta del Mongioie scende verso
nord per comprendere un allineamento
GLJURVVHGROLQHFKHVLFKLDPD+2OWUHOD
cresta Hic sunt leones,OSURJHWWRLQL]LDOH
SUHYHGHYD GL DUULYDUH ¿QR D 0 PD GHOOH
restanti lettere non è rimasta nessuna
WUDFFLD
,Q TXHVWR EHO FUXFLYHUED LQWHUYHQQHUR
gli imperiesi spalmando sulle sigle toriQHVLXQDGLYHUVDULSDUWL]LRQH6XOYHUVDQte Tanaro, le regioni che dal passo delle
Scaglie vanno in direzione di Carnino si
FKLDPDQR=TXHOOHLQGLUH]LRQHRSSRVWD
¿QR DO %XFKLQ G¶$VHR VRQR FKLDPDWH 0
)LQTXLWXWWREHQH6YDOLFDQGRTXHOODFKH
per Torino è zona F per Imperia è Ky, salYRODSDUWHSLEDVVDFKHq0XODTXDOH
SHUz VFRQ¿QD DQFKH LQ * /D FUHVWD WUD
Brignola e Mongioie è Lambda in entrambi
i versanti (ma per Torino il versante Ellero
è G), mentre invece il lato della Brignola
che guarda il vallone Raschera si chiama
5RHTXHOORFKHVLVSRUJHYHUVRLODJKLGHOOD%ULJQRODq3L*UHFR9HGHWHXQSR¶YRL

3RVL]LRQDPHQWL GL8/RYHUD

22
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Fauna sotterranea
E. Lana, M.G. Morando, A. Pastorelli

,Q RFFDVLRQH GL TXHVWR QXPHUR VSHFLDOH GHGLFDWR D TXHVWR PDVVLFFLR FRVu
ULFFRGLFDUVLVPRVXSHU¿FLDOHHSURIRQGR
abbiamo voluto cominciare un lavoro di
inventario della fauna sotterranea dell’aUHDFKH¿QRUDHUDVWDWRDIIURQWDWRVRORLQ
modo sporadico da parte di studiosi che vi
hanno compiuto ricerche mirate dedicate
TXDVLHVFOXVLYDPHQWHDOODFDUDELGRIDXQD

/D TXRWD HOHYDWD FRQ LO FRQVHJXHQWH
rigore del clima, le copiose precipitazioni
QHYRVH FKH DPPDQWDQR SHU TXDVL PHWj
dell’anno le cime più prominenti, la scarsità di cibo nelle numerose cavità sotterUDQHHSUHVHQWL ROLJRWUR¿D DYROWHULGRWWR
alle sole deiezioni dei gracchi o dei verWHEUDWL VRWWHUUDQHL GLVWUR¿D  KDQQR SRUtato alla selezione di una artropodofauna
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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sotterranea adattata alle rigide condizioni
GHOO¶DPELHQWHPRQWDQRG¶DOWDTXRWD
Veri relitti glaciali che vivono in amELHQWHVRWWHUUDQHRVXSHU¿FLDOHPDFKHD
volte si spingono anche dentro le cavità
sotterranee sono gli acari della famiglia
GHL 5KDJLGLLGDH 6L WUDWWD GL SLFFROL DUWURpodi (corpo di 1-2 mm) velocissimi che si
rinvengono spesso agli ingressi delle caviWjQDWXUDOLHDUWL¿FLDOLODGGRYHO¶DULDJHOLGD
proveniente dalle viscere della montagna
mantiene una temperatura decisamenWH LQIHULRUH D TXHOOD HVWHUQD$OO¶LQJUHVVR
della Grotta dei Tumpi e dell’Abisso dei
Caprosci (5KDJLGLDJLJDVGHW=DFKDUGD 
ma anche dentro la Grotta Excalibur abELDPR ULQYHQXWR UDSSUHVHQWDQWL GL TXHsta famiglia (3RHFLORSK\VLV VSHODHD GHW
Zacharda); in particolare, ai Tumpi, si è
rinvenuto un esemplare con spiccata igro¿OLDVXXQDUDFFROWDG¶DFTXDLQXQDIUDWWXUD
parietale (5KDJLGLDJLJDVGHW=DFKDUGD 
Parti di cavità ricche di deiezioni animali come la galleria d’ingresso di Excalibur
usata come gabinetto da tutta la popolazione di Tassi (o marmotte?) della zona, e
sotto i nidi di gracchi alla Grotta dell’Argilla
ed a Lambda 15 sono popolate da acari
JXDQR¿OLGHOODIDPLJOLDGHL3DUDVLWLGDH

1XPHURVL /HSLGRWWHUL VXEWURJOR¿OL LQ
VWDWR GL TXLHVFHQ]D VRQR VWDWL ULQYHQXWL
sulle pareti di alcune cavità molto fredde
TXDOL /DPEGD H 5RPLQD WHPSHUDWXUH
intorno a 1° C con violenta corrente d’aria), ma anche ai Caprosci e alla grotta
GHOO¶$UJLOOD TXHVWL LQVLHPH DL 7ULFRWWHUL
23
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costituiscono una blanda associazione
SDULHWDOH G¶DOWD TXRWD )UD OH IDUIDOOH DEbiamo inventariato numerosi esemplari di
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) e della
più rara T. sabaudiata (Duponchel, 1840);
a Lambda-15 anche una Hipaena VS
Alla Grotta dei Tumpi, in ambiente
DFTXDWLFR QHO FDVRWWR SUHVVR O¶LQJUHVVR
oltre a larve di Plecotteri, si sono trovati

i succitati acari Rhagidiidae (5KDJLGLDJLgas GHW =DFKDUGD  HG XQD SODQDULD FRQ
occhi ridotti e parzialmente depigmentata
appartenente probabilmente al genere
Crenobia,QROWUHQHOORVSHVVRDPELHQWH
ma anche alla grotta dell’Argilla, esemplari di gasteropodi a conchiglia ridotta del
genere Phenacolimax 3UHVVR O¶LQJUHVVR
sopra il casotto abbiamo raccolto carabidi
troglosseni: Pterostichus truncatus dilatatus, già citato del Mongioie e 3ODW\QXV
24
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peiroleriiVSHFLHRUR¿ODQLYLFRODHLJUR¿OD
GLIIXVDQHOOH$OSL/LJXUL GHW&DVDOH 
Fra i Crostacei, la Grotta dei Tumpi, in
virtù del ruscello sempre attivo che la percorre, ci ha fruttato l’unico esemplare di
$Q¿SRGHXQNiphargusVSUDFFROWRVRWWR
XQ VDVVR LPPHUVR QHOO¶DFTXD GHO UXVFHO-

lo afferente, presso l’ingresso; abbiamo
trovato Isopopodi terrestri (Buddelundiella
FIUzimmeri) sotto i sassi nella prima parte
GHOOD*URWWDGHOO¶$UJLOOD
Alla Grotta dell’Argilla ed ai Gruppetti
DEELDPR UDFFROWR UDJQL WURJOR¿OL Meta
menardi (Latreille, 1804), Pimoa rupicola
(Simon, 1884), Malthonica silvestris /
Koch, 1872) e /HSKWK\SKDQWHV VS XQD
cospicua popolazione di 7URJORK\SKDQWHV
vignai Brignoli, 1971 è stata inoltre trovata lungo la galleria principale che scende dall’ingresso della Grotta dell’Argilla;
TXHVWR UDJQR EHQ DGDWWDWR DOOD YLWD VRWGROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
www.gsptorino.it
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WHUUDQHD KD XQ DUHDOH DOTXDQWR YDVWR
UHFHQWHPHQWH ULGH¿QLWR GD XQR GL QRL (
/  LQVLHPH DOO¶pTXLSH GL 0DUFR ,VDLD GHO
Laboratorio Ecosistemi Terrestri dell’Università di Torino: dalla Valle Po (Buco
GL 9DOHQ]D 2QFLQR  VL HVWHQGH ¿QR DOOD
Valle Tanaro (Voragine della Ciuaiera,
2UPHD )UDLUDJQLDOOD*URWWDGHOO¶$UJLOla è anche da segnalarsi 7XULQ\SKLD FODLri (Simon, 1884) ed ai Tumpi Leptoneta
FU\SWLFROD6LPRQ
Oltre a numerosi Chthonius e 5RQFXV
dalla facies poco adattata alla vita sotterranea, fra gli Pseudoscorpioni, notevole è
stato il ritrovamento di uno Pseudoblothrus
ellingseni (Beier, 1929) fra i clasti lungo i
coni di deiezione che scendono dall’inJUHVVR GHOOD *URWWD GHOO¶$UJLOOD TXHVWR
aracnide decisamente troglobiomorfo,
ha un areale esteso su gran parte del
3LHPRQWHPHULGLRQDOHVLPLOHDTXHOORGHO
7URJORK\SKDQWHV YLJQDL ed arricchito di
QXRYHVWD]LRQLGD(/IUDFXLDQFKHXQULtrovamento in Valle Mongia (Grotta di Rio

dei Corvi, Lisio) e in Valle Tanaro (Pozzo
GHO9LOODUHWWR*DUHVVLR 
Numerosissimi esemplari di diploSRGL FULR¿OL PROWR VSHFLDOL]]DWL DOOD YLWD
sotterranea in condizioni di alta montagna (Crossosoma FIU cavernicola) sono
stati rinvenuti un po’ in tutte le cavità,
ma in particolare alla grotta dell’Argilla,
su residui legnosi a metà della galleria
SULQFLSDOH TXL DQFKH XQ HVHPSODUH GL
Blaniulidae'LSORSRGLHQGRJHLGHOODIDPLglia Glomeridae (Glomeris FIU inferorum)
sono stati trovati sotto il saltino d’ingresso
FKHGjDGLWRDOODJURWWDGHOO¶$UJLOOD
Carabidi endogei della specie Trechus
maritimus 'HYLOOH  GHW &DVDOH 

sono stati trovati all’ingresso degli abissi
dei Gruppetti e dei Caprosci, si tratta di un
LQVHWWRGLI¿FLOHVLDGDWURYDUHFKHGDLGHQWL¿FDUH JLj FLWDWR GHO 0RQJLRLH %RFKLQ
G¶$VHRLQ0DJLVWUHWWLHLQFROO9LJQD FRnosciuta anche del Saccarello, sempre
DWWRUQR DL  1RQ HUD DQFRUD
FLWDWD GL JURWWD $ GLVSHWWR GHO QRPH LQ
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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Italia è solo propria delle Alpi Liguri e non
delle Marittime; è stata descritta “Alpes
Maritimes”, Grotta di Peira Cava (Casale
in litt 
del suo genere, con antenne relativamente allungate, occhi ridotti a cicatrici non
IXQ]LRQDOLHGHVRVFKHOHWURGHSLJPHQWDWR
Del Mongioie era già stato citato come perinivale (Casale in litt. 

Lo Sphodropsis ghilianii (Schaum,
1858) è stato catturato sia mediante trappole a caduta alla Grotta dell’Argilla che
in caccia libera all’Abisso dei Caprosci; si
tratta di un Carabide Sfodrino di notevoli dimensioni (15-18 mm) dalle abitudini
VSLFFDWDPHQWHWURJOR¿OHIUHTXHQWLVVLPRLQ
ambiente sotterraneo in tutto l’arco delle
$OSLRFFLGHQWDOLDQFKHDTXRWHVXSHULRULDL
P
Notevole è stato il ritrovamento di
Duvalius pecoudi -HDQQHO  GHW
Casale), in caccia libera all’Abisso dei
Caprosci; si tratta di una specie presente
DGDOWDTXRWDVLDLQJURWWHVLDFRPHODSLdicola perinivale, nel massiccio del Monte
0DUJXDUHLVHGHO0RQWH6DFFDUHOORÊXQ
FDUDELGHGLSLFFROHGLPHQVLRQL FDPP 
ben specializzato alla vita sotterranea
come la maggior parte dei rappresentanti
26
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4XLQGL TXHVWD SULPD VHULH GL VRSUDOluoghi ha già permesso di mettere insieme un inventario non indifferente delle
principali entità sotterranee che popolano
OD]RQDLQRJJHWWRFKHQRQHUDVWDWD¿QRUD
WUDWWDWDVRWWRTXHVWRSXQWRGLYLVWDVHQRQ
LQFLWD]LRQLVSDUVHHVDOWXDULH
Speriamo che ricerche future permettano di approfondire il discorso solo abER]]DWRLQTXHVWHEUHYLQRWHDUULFFKHQGR
la lista, ancora molto incompleta, della
IDXQDGLTXHVWRPDVVLFFLRPRQWXRVRGDOOH
QRWHYROLSRWHQ]LDOLWjHVSORUDWLYH
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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Gli abissi: Brignola - Rataira
Caprosci
U. Lovera
Viozene sta a 1245 m
VOP,O%XFKLQG¶$VHRLQYHFH
qD(JLjFRVuFDOFRlatrice alla mano fanno 1047
PWXWWLLQVDOLWD,OODJR5DVFKHUDLQYHFHVL
PRVWUDODJJLDTXRWDTXDVLP
SLLQEDVVRHLQYLWDDUDJJLXQJHUOR%HQH
LOSLqIDWWR6LWUDWWDRUDGLULVDOLUHYHUVRL
2472 m della Brignola, e fanno altri 364 m,
un’inezia, così ben allenati dai precedenti
PLOOHPHWULGLVDOLWD,QWRWDOHIDQQRXQSR¶
SLGLPGLGLVOLYHOORHDTXHOSXQWR
YLVWRFKHTXHVWDQRQqXQDJXLGDHVFXUVLRQLVWLFDqRUDGLFHUFDUHO¶LQJUHVVR&KH
se ne sta a pochi metri dalla cima al termine di un’orrida cengetta a strapiombo
VXL ODJKL GHOOD %ULJQROD$K GLPHQWLFDYR
VLHWHDOODPHWjGHJOLDQQLVHWWDQWDHTXHsta nuova grotta che vi si para davanti ve
la dovete esplorare con tecnica mista e
DEERQGDQWHXVRGLVFDOHWWH1RQVRUSUHQGHTXLQGLVFRSULUHGDLEROOHWWLQL*6,FRPH
l’avvicinamento alla grotta costasse ogni
YROWDFLQTXHRUHGLPDUFLD0ROWRSLDJHvole è oggi la salita attraverso la solita via:
Prato Nevoso, Rifugio la Balma, Laghi
%ULJQROD%RFFKLQR%ULJQRODHSRLYLD¿QR
in cima con una scarpinata di meno di
XQ¶RUDGDLODJKL
Il ritrovamento risale al 1976 ed è targato appunto GSI alla ricerca, allora, di
SDVFROLFDOFDUHLLQWRQVL%UHYHGLVRVWUX]LRQHHVLGLDLQL]LRHOOHHVSORUD]LRQL
6L LQL]LD FRQ XQD TXDUDQWLQD GL PHWUL
di condotto freatico, non gigantesco, che
ha chiesto agli esploratori vari intervenWL 'RSR XQ SULPR 3 WHQGH D IRUUL]]DUH
VHPSUH VXOOR VWUHWWR ¿QR DG XQ VHFRQGR
P10 dove la faccenda diventa esclusivamente verticale tra sale, frane sospese e
SR]]LDQFKHVLJQL¿FDWLYL
Alla base del secondo pozzo un’ampia
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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sala lascia un passaggio tra i massi:
una galleria immette in una nuova
VDOD 6FHQGHQGR
ancora tra i blocchi
si raggiunge il ter]R SR]]R XQ 3
Nuova sala di crollo
cui segue una serie
di verticali di grandi
dimensioni impostati sulla medesima diaclasi: P28,
3H3
Alla base del
P12 la galleria si
restringe bruscamente e sprofonda in un
3 H DOFXQL VDOWLQL 6HJXRQR XQ 3 H
XQ3/DJURWWDSURVHJXHFRQXQ3H
pochi metri oltre, con un largo pozzo profondo oltre 40 m dopo di che dichiara di
YROHUFKLXGHUH8Q3HXQ3SRUWDQR
a una serie di saltini allietati da un discreto
ruscello che si spegne in fessure di poFKLFHQWLPHWUL1HOXQFDPSRHVWLYR
ligure a trazione GSI ha traversato il tra27
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YHUVDELOH ULVDOLWR LO ULVDOLELOH H SHUTXLVLWR
LO SHUTXLVLELOH HVFOXGHQGR SRVVLELOLWj GL
SURVHFX]LRQL/DYLDGHOOH9HQHQRQSDVVD GL TXL 8QD FRORUD]LRQH SHUz VHPSUH
per mano del GSI, ci dice che il ruscello
del fondo riemerge nella sorgente delle

Vene dopo aver percorso oltre 5 km in linea d’aria e aver attraversato, per vie a
noi sconosciute, tutta l’area assorbente
GHO0RQJLRLH
%LEOLRJUD¿D

Sono velenoso
A. Gabutti
“Lei è una buona grotta; non ci sono
strettoie disumane da passare, infernali budelli fangosi in cui strisciare o gelidi
pozzi in cui un interminabile stillicidio peQHWUD ¿QR DOOH RVVD /¶XQLFR VXR YH]]R q
di far intravedere le sue grazie, di illudere
ORV¿JDWRVSHOHRHSRLGLQHJDUVLVXOSL
EHOORHVRORXQDIUHTXHQ]DFRVWDQWHYLHQH
SUHPLDWD´
Così Super nel 1992 (Grotte 110) descriveva la grotta, riassumendola al meJOLR
L’ingresso viene trovato nell’aprile del
1992, durante una battuta con gli sci effettuata da Daniele, Domenico e Meo, sul
versante sud-est della Brignola, a circa
PHWULGLTXRWD
A luglio dello stesso anno iniziano le
esplorazioni con la discesa dei primi tre
SR]]L IHUPDQGRVL VX IUDQD D FLUFD 
Frana che verrà disostruita durante la
prima punta del campo estivo dando accesso a due pozzi impostati lungo faglie
SDUDOOHOH
6HPSUH GD *URWWH  ³4XL JLXQWL FL
fermiamo per carenza di corde, rassicuUDWL GDOOD SUHVHQ]D GL XQ QXRYR SR]]R
Comunichiamo via radio con il campo diFHQGRGLQRQDYHUWURYDWRQXOODHTXHVWD
OLQHDYLHQHWHQXWD FRQPRRROWDGLI¿FROWj 
¿QR DOO¶LQFRQWUR VHUDOH QHO WHQGRQH GRYH
l’annuncio delle novità scatena una invereconda manifestazione di affetto nei nostri confronti, condita da lancio di ortaggi e
ODWWLQH QDWXUDOPHQWHSLHQH ´
Si susseguono diverse punte che portano al primo fondo a -142 ostruito da fra28
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na e al secondo fondo a -182 chiuso su
VWUHWWRLD 'D QRWDUH O¶LQYHUVLRQH GHOOD FLUcolazione dell’aria nei due fondi, entrambi
VRI¿DQRPHQWUHODFLUFROD]LRQHDOO¶LQJUHVVRqDVSLUDQWH
L’aria inverte alla base della Sala delle
3 Barbe a circa -100 dove, a settembre
“Franz e Massimiliano […] iniziano una risalita in prossimità della strettoia sul pozzo che porta a -183, notando anche un
SRVVLELOHSDVVDJJLRRVWUXLWRGDXQEORFFR
4XHVWH VRQR OH GXH DWWXDOL SRVVLELOLWj GL
sviluppo di Sono Velenoso; in particolare
il passaggio ostruito dal blocco (con buona aria aspirante) appare molto prometWHQWH´

Come da tradizione, la grotta viene diPHQWLFDWDH³ULWURYDWD´QHO'D*URWWH
146: “Ube, Daniele e Arlo entrano a Sono
Velenoso e raggiungono la zona della Sala
delle 3 barbe, cercando di capire l’andaPHQWRGHOO¶DULD6SHUDQ]HGLSURVHFX]LRQH
poche, legate ad un punto concrezionato,
GD GLVRVWUXLUH FRQ DULD´ ,O JLRUQR GRSR
“Mecu e Massimo passano la strettoia,
PDVXELWRGRSRFKLXGHLUULPHGLDELOPHQWH
,QROWUH FL VRQR VHJQL GL YLVLWH SUHFHGHQWL
>@'DQRWDUHFKHODJURWWDLQYHUWLYDFLFOLFDPHQWHODFLUFROD]LRQHGHOO¶DULD´
%LEOLRJUD¿D

Terra cava
U. Lovera
Da Mondovì sali verso la Val
Maudagna, superi Frabosa, passi davanti
al Caudano, la più brutta grotta turistica
FUHDWDGDOO¶XRPRHTXLQGLJLXQJL$WWRUQR
grappoli di condomini, costruzioni in stile
YHWHUR JHQRYHVH DOWHUQDWL D WHUD FKDOHW
Tutt’intorno piste da sci, pagate con soldi
QRVWULHVROGLHXURSHLTXLQGLQRVWULDQFKH
TXHOOLLQSHUGLWDFURQLFDGDGHFHQQLFKH
SHUz JLXVWL¿FDQR OD FRVWUX]LRQH GL QXRYL
condomini che a loro volta causano altri
VEDUUDPHQWL H EDFLQL DUWL¿FLDOL DVVHUYLWL
ai cannoni per l’innevamento di altre piVWH FKH LQGXUUDQQR XOWHULRUL FRQGRPLQL
Attraversando il macello ti sorprendi a
FKLHGHUWLTXDQWLDQQLGLJDOHUDVHUYLUHEEHro per pareggiare i conti con chi si è arricchito e con chi ha permesso tutto ciò
FKHWLFLUFRQGD*LUDWRO¶DQJRORORVFHPSLR
VFRPSDUH
Il luogo è la cresta tra Brignola e
Mongioie, lì, nei pressi dei vertiginosi caQDORQL FKH JXDUGDQR L ODJKL 5DVFKHUD
Fino a pochi minuti prima era una nicchia
e anzi, era la milionesima nicchia scovata
nel corso del campo disposto nell’estate
2006 da una folta compagine di speleologi
WRULQHVL H DI¿QL EDWWH]]DWD GD XQ LQIDPH
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*68QDQLFFKLDVLGLFHYDFKHGRSRGHcine di passaggi in cresta e altre decine
nel relativo canalone, alla vista di Mecu
Girodo, la grandezza di un uomo si misura
dalle palle al cielo, -ho trovato scritto una
YROWD±GHFLGHGLWUDVIRUPDUVLLQFRQGRWWD
L’immagine di due vecchietti, l’altro era il
Chiabodo, che aspirano golosamente una
sigaretta dividendola con l’ingresso della
JURWWDqO¶LFRQDGLTXHOFDPSR6uDQFKHOD
grotta si stava gustando la cicca perché,
VLVWHPDWDDPGLTXRWDGDEXRQLQgresso alto, aspirava voracemente aria e
IXPR 3HU HQWUDUH VDUDQQR VXI¿FLHQWL XQ
paio di martellate all’ingresso, per scivoODUH TXDOFKH PHWUR QHOOD FRQGRWWD FRQFUH]LRQDWD H DUPDUH LO VXFFHVVLYR 3
0HFX VHUPRQHJJLD TXDOFKH RVFXUD FRVD
in tedesco: la sua traduzione, Terra Cava,
VDUjLOQRPHGHOODJURWWD
Si arriva all’ingresso sia sia dalla valle
(OOHURFKHGDOODYDOOH&RUVDJOLD/DYLDIXUba sale da Prato Nevoso per strada sterUDWD¿QRDOULIXJLR/D%DOPD'LTXLDQFRUD
su strada bianca, necessario il permesso,
¿QRDLODJKLGHOOD%ULJQROD,QDVVHQ]DGL
permesso è il caso di prevedere una marFLD GL XQ¶RUD DEERQGDQWH 'DL ODJKL RF29

27/03/2012 9.22.24

corre salire al Bocchino della Brignola e
VHJXLUHODWUDFFLDFKHFRQGXFHLQFUHVWD
Dal versante Ellero è necessario risalire
ODYDOOH¿QRDOJLDV*UXSSHWWLSUHYLRVROLWR
SHUPHVVRHGLTXLUDJJLXQJHUHPHWUL
più in alto l’evidente cresta che sulla siniVWUDXQLVFH%ULJQRODH0RQJLRLH
Si inizia con un condotto freatico, straQR WURYDUQH D TXHOOD TXRWD $QFRUD SL
strano trovare la partenza del bel P18 che
segue ornata di concrezioni, peraltro piutWRVWRPDOFRQFH$OODEDVHSDUWRQRGXHYLH
FKHVLULXQLVFRQRSLLQEDVVR,OSHUFRUVR
XI¿FLDOHFKLHGHGLVSRVWDUVLSHUXQDTXLQdicina di metri in una frattura per scendere
TXLQGLLOEHO3FKHODLQWHUURPSH6LSUHVHQWDQRRUDLQVHTXHQ]DXQ3ODPDJJLRUHYHUWLFDOHGHOODJURWWDHXQ32UD
il percorso accenna a farsi meno verticale,
XQRVFLYRORSRUWDDTXDOFKHSDVVDJJLRGD
ULVROYHUH DUUDPSLFDQGR SULPD GHO GH¿nitivo P12, ultimo salto di una grotta che
RUDFRQFHGHTXDOFKHPHWURFDPPLQDELOH
Palesemente ha voglia di chiudere e lo dimostra con una prima colata di concrezioQHVFRQ¿WWDDPDUWHOODWHGRYHKDWHUPLQH
LOULOLHYR8QDIHVVXUDGjGLUHWWDPHQWHVX
un salto da superare arrampicando con
TXDOFKHDWWHQ]LRQHTXLQGLXQ¶DOWUDVWUHWWRia, facile, porta a intercettare un ambiente
interamente ricoperto di colate di concre]LRQHÊLOIRQGRGHOODJURWWDQHOODTXDOH
VL LQ¿OD OD YLROHQWD FRUUHQWH G¶DULD FKH OD
SHUFRUUHGDOO¶LQJUHVVR
Il solo punto interrogativo, in una grotta
che non presenta nel suo percorso bivi siJQL¿FDWLYLULJXDUGDLOIRQGR/DIHVVXUDGL
poche dita che rimane tra roccia e concrezione lascia intuire un piccolo salto di diPHQVLRQLLQGH¿QLELOLQHOTXDOHVLLQ¿ODWXWWDODYLROHQWDFRUUHQWHG¶DULDGHOO¶LQJUHVVR
I tentativi di disostruzione si sono al moPHQWRULYHODWLYHOOHLWDULÊQHFHVVDULRLQROtre notare come la grotta abbia dall’ingresso al fondo, effettuato uno spostamento in
GLUH]LRQH62GLXQDFLQTXDQWLQDGLPHWUL
grosso modo in direzione delle gallerie
WHUPLQDOLGHOO¶DELVVRGL1JRUR1JRUR
%LEOLRJUD¿D
30
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Romina
U. Lovera
Di Val Maudagna e Prato Nevoso si è
già scritto eppure è di lì che bisogna pasVDUH *XLGDQGR FRQ JOL RFFKL FKLXVL SHU
sopravvivere allo scempio occorre proseguire verso il rifugio La Balma che poi
rifugio non è visto che vi arriva uno sterraWR IRUPDWR DXWRVWUDGDOH 6XSHUDWR DQFKH
TXHVWRJLXQJHWRVWRXQELYLRODQRVWUDYLD
q TXHOOD GL VLQLVWUD TXHOOD RUQDWD GD XQ
GLYLHWR GL DFFHVVR$ YRL OD VFHOWD D SLHdi sarete ai laghi della Brignola in un’ora
abbondante, con un fuoristrada in meno
WHPSRPDFRQTXDOFKHULVFKLRSHULOSRUWDIRJOLR
'L TXL VDUj FRPRGR SURVHJXLUH SHU LO
Bocchino della Brignola per scendere,
GL SRFR YHUVR LO ODJR 5DVFKHUD *LXQWL
all’altezza della base delle pareti occorre
seguirle per risalire poi il primo ripido caQDOLQRHUERVR5RPLQDqOuGRSRXQDFLQTXDQWLQDGLPHWULODODPLHUDVXOO¶LQJUHVVR
serve ad evitare che si riempia di neve in
inverno e che l’aria vi spari giù per il penGLRLQHVWDWH
5RPLQD q ¿JOLD GHL SRVL]LRQDPHQti GPS compiuti per conto dell’AGSP,
VXO0RQJLRLHDSDUWLUHGDO'RSR
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anni di giri, al gusto per la ricerca di buchi conosciuti si aggiunse la curiosità di
FDSLUHTXDOLSHUFRUVLJOLLPSHULHVLQHOORUR
pluridecennale nomadismo mongioieVFR DYHVVHUR LJQRUDWR 3URWR 5RPLQD VL
presentava come una fessura lunga una
YHQWLQDGLFHQWLPHWULHODUJDFLQTXH0ROWR
PROWR VRI¿DQWH /¶DQQR VXFFHVVLYR QHO
2009, durante il campo GSP, venne rapiGDPHQWHDSHUWDHGHVSORUDWD
/DGHVFUL]LRQHqSRFDFRVD6LWUDWWDGL
una condotta freatica di un paio di metri di
GLDPHWUR4XDHOjqDSSURIRQGLWDLQLQXWLOL
fessure e si snoda, circa rettilinea grosso
modo per duecento metri, per stamparsi
contro una grande frana dalla parte del
WRUWR VWDQGRFL VRWWR 8Q XQLFR PHDQGUR
si immette nelle regioni terminali, stretto
H VHQ]D IXWXUR 'DOOD GRPDQGD ± FRPH
può una galleria di dimensioni non gigantesche collassare su se stessa senza motivi apparenti? – e da una passeggiata nei
dintorni dell’ingresso spunta Lambda 21,
JURWWDLPSHULHVHWURYDWDFUHGRQHO
Si tratta di un grande inghiottitoio che si
inoltra per un centinaio di metri nella rocFLDLQEXRQDSDUWHRFFXSDWRGDXQQHYDLR

31
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Non esiste rilievo ma si ha l’impressione
che le frane terminali di Romina e Lambda
VLDQRLQUHDOWjORVWHVVRSRVWR,QHIIHWWL
l’intersezione di due gallerie, con il contributo di due camini che accidentalmente convergono nello stesso luogo può in
HIIHWWL SURYRFDUH XQ FUROOR 1DWXUDOPHQWH
anche Lambda 21, nonostante le grandi
dimensioni è attraversata da una sensibile
FLUFROD]LRQHG¶DULDGDLQJUHVVREDVVR

%HKqVHPSOLFHOuGLHWURF¶qTXDOFRVD
FDSDFH GL VRI¿DUH HQRUPL TXDQWLWj G¶DULD
verso Romina e Lambda 21, nonché un’alWUD FRQGRWWD SL SLFFROD SRVWD FLQTXDQWD
PHWULSLLQDOWR5DJLRQSHUFXLqQHFHVVDULR VXSHUDUH TXHOOD IUDQD GDOO¶DOWR GDO
basso, non saprei, per accedere a regioni
FKHSDLRQRHVVHUHYDVWHHLPSRUWDQWL
%LEOLRJUD¿D

Excalibur: “il meandro nella roccia”
A. Pastorelli
È il 4 ottobre del 1981, dopo
una punta di disarmo all’AbisVR GHL &DSURVFL FKH ) *DQGROIR
0 0HUFDWL ³*XUX´ 3 'H 1HJUL
H / 5DPHOOD ³%RE´ GHO *UXSSR
Speleologico Imperiese CAI, troYDQR O¶LQJUHVVR GL TXHOOD FKH YHUUj
chiamata grotta Excalibur, il mitico
³PHDQGURQHOODURFFLD´
Seguono numerose punte, tra
OD ¿QH GHO  H LO  OD PDJgior parte raggiungendo la grotta
GD 9LR]HQH FD  RUH GL PDUFLD 
per disostruire lo strettissimo meandro che caratterizza la seconda
SDUWHGHOODFDYLWj'DULFRUGDUHDQche un paio di uscite, avvenute in
“compagnia”di un generatore da
40 kg, per poter utilizzare il trapano
elettrico, all’epoca il trapano a batterie era agli esordi ed era impensaELOHIDUHGHLIRULGDPP
Passano gli anni e arriviamo al
 TXDQGR LO * 6 *LDYHQR ³(
Saracco”, effettua il campo estivo
ai Laghi della Brignola, individua il
buco e lo sigla GSG 2004 “Giudizio
XQLYHUVDOH´ 'XUDQWH OD YLVLWD L JLDvenesi si rendono conto che la cavità è già stata esplorata (spit e fori
GHOODGLVRVWUX]LRQH 
(VWDWH  TXDVL WUHQW¶DQQL
dopo), durante le ricerche biospeleologiche sul massiccio del Mongioie,
32
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in compagnia di Gilberto Calandri, ritroviamo l’ingresso di Excalibur, sarà la volta
EXRQDSHUPHWWHUORDFDWDVWR
La cavità è posta su una cengia sopra
i laghi della Brignola, a destra del sentiero che sale al Bocchino della Brignola; si
apre con un ingresso sub-rettangolare,
reso scomodo dalla presenza di un grosso
PDVVRFRQ¿FFDWRQHOSDYLPHQWRODJDOOHria discendente, ingombra di escrementi
(marmotta?) porta in breve ad un’ampia
VDOD LQFOLQDWD /D VDOD FRQ LO SDYLPHQWR
ingombro di clasti, è caratterizzata dalla
SUHVHQ]D ODWRGHVWUR GLXQDEHOODVWUDWL¿cazione calcitica, potente circa 30 cm per
XQD OXQJKH]]D GL TXDVL  FP VHPSUH
sul lato destro nel ramo che termina si troYDQRVXOVRI¿WWRDOFXQHFULVWDOOL]]D]LRQLGL
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DUDJRQLWHFRUDOORLGH
Sul fondo della sala si perviene al pozzo di 8 metri, con belle morfologie di erosione, dalla base del pozzo inizia lo stretto “meandro nella roccia”, intervallato da
brevi pozzetti e percorso da un rivolo d’acTXD RWWREUH /DJURWWDVRI¿DQWHVL
sviluppa in direzione grossomodo SE, è
posta al limite NE del bacino di assorbimento del sistema Vene-Fuse, distante in
OLQHDG¶DULDTXDVLNP
L’ultima parte del meandro è veramente demenziale e non è stata rilevata, sarebbe possibile in primavera tentare una
colorazione, visto che a ottobre (2011)
nonostante una estate particolarmente
VLFFLWRVDHUDSUHVHQWHXQDEXRQDTXDQWLWj
G¶DFTXD

33
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Lambda 15
U. Lovera
/H FLQTXH RUH QHFHVVDULH GD 9LR]HQH
e l’ingresso dei Caprosci sulla Brignola
devono aver convinto le truppe imperiesi
D JXDUGDUVL DWWRUQR SHU WURYDUH TXDOFRVD
GLSLYLFLQR*OLqULXVFLWRPDQHDQFKHSRL
tanto visto che Lambda 15 si trova alla
base delle pareti che la cresta tra Mongioie
e Brignola forma sul versante del lago
Raschera e che per raggiungerla è necessario sciropparsi svariate centinaia di
PHWULGLJKLDLRQL,PSRVWDWDLQXQDIUDWWXUD
assai evidente diventa rapidamente una
bella condotta che per un centinaio di metri si inoltra verso sud perpendicolare alla
montagna per spegnersi in un mix di riempimenti, stretti meandri, un po’ di frana e
XQD VSUX]]DWD GL JKLDFFLR *KLDFFLR FKH
nel 1979, anno della scoperta, occupava
anche le parti iniziali della grotta tanto da
convincere Imperia a condurre una campagna di disgelo forzato, dai risultati dibattuti, trasportando, sempre da Viozene,
VYDULDWHGHFLQHGLFKLOLGLVDOH5LYLVWDGD
manovalanza torinese nel 2006, a parte il
ULOLHYRQRQKDULVHUYDWRQRYLWj/DFLUFROD]LRQHGHOO¶DULDGLFHLQJUHVVREDVVR

34
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Gli abissi: Ngoro - Ngoro
Big Sur
L’ingresso si apre a condotta nella valletta che risale verso Ovest il versante del
massiccio, circa 100 metri più in alto delle
propaggini della grande depressione deQRPLQDWD GDJOLVSHOHR 1JRUR1JRUR
Scoperta e velocemente esplorata
GDOOD VTXDGUD 1DUFRWLFL GHO *63 GXUDQWH
il campo dell’agosto 1990, viene poi rivisitata talune volte, anche recenti, senza
però che grandi risultati intervengano su
VYLOXSSRRSURIRQGLWj
Il tratto iniziale muta presto in un franoso salto inclinato (Tontopozzo) che in tre
EDO]LSRUWDDFLUFD
A due terzi dalla partenza, si sviluppa il ramo dei Tunturroni, ampio freatico
che chiude su terriccio, di probabile proYHQLHQ]D HVWHUQD 3RFR SULPD XQD EUHve arrampicata ha consentito, nel 2008,
GL HVSORUDUH XQD FLQTXDQWLQD GL PHWUL GL
freatico, che diverticola sino a divenire
LPSUDWLFDELOH $ PHWj GHOOD GLUDPD]LRQH
una fessura con aria forte immette in una
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M. Marovino
frattura, che scende per 8 metri, prima di
VWULQJHUHWURSSR'XHPHWULSLLQDOWRXQD
¿QHVWUDFRQLPERFFRGDDSULUH FKHSDUH
sia ancora tale) consentirebbe ai magri di
VFHQGHUHDOWULPHWUL
Riprendendo la via per il fondo, a -60
XQD IUDQD LPSRQH TXDOFKH SDVVDJJLR WUD
PDVVLGLFUROOR 9LFROR&DQQHU\ TXLQGLVL
apre una galleria che però sprofonda nuoYDPHQWHLQXQDPSLR3
Senza fantasia riparte il freatico, sempre decisamente franoso, e verticale,
tant’è che si aprono in rapida successioQHDOWULGXHSR]]L3HQGRODQGRDPHWjGHO
primo, c’è modo di raggiungere un ambiente parallelo, che sembrerebbe voler
continuare lungo la frattura principale, ma
le dimensioni diventano in fretta troppo
HVLJXH
Continuando invece la linea di discesa, grazie ad una serie di saltini che comSRQJRQRO¶XOWLPRSR]]RVLDWWHUUDDTXRWD
di -143, dove, un fugace tratto di galleria,

35
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ottenuta previo lavoro disostruttivo, stoppa l’intercedere di Big Sur verso le radici
GHOPRQWH
Nel 2009, traversando alla partenza il
P15, è stata raggiunta una sella (già conTXLVWDWD QHO  FRQ XQD ULVDOLWD SDUWLWD
dalla base del P15 stesso), oltre cui, scavalcato un vuoto che ributta sulla via del
fondo, si entra nell’ennesimo ambiente
contiguo, anch’esso subito bastonato dalOHIUDQHHFRQVHJXHQWHPHQWHFKLXVR
Come per molte altre cavità del

Mongioie, in caso di forti precipitazioni,
anche in Big Sur la risalita può rivelarsi
SUREOHPDWLFD 7UDWWDVL QRQ GL VXSSRVL]LRQH PD GL GDWR FHUWR YHUL¿FDWR GDL TXDWtro esploratori bloccati, nel 2009, da una
SLHQD
1RWD GL FRORUH OD ¿QHVWUD VXOO¶XOWLPR
pozzo, detto dell’Arpione, venne raggiunta tramite fucile e relativo attrezzo da peVFD VXEDFTXHD FRQWULEXHQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWHDOFDSLWROR³7HFQLFKHGLJURWWD´
%LEOLRJUD¿D

Ngoro-Ngoro
U. Lovera
Mezza dozzina di personaggi calano
all’imbrunire dimenandosi lungo i pratoni che separano le pendici calcaree del
0RQJLRLHGDOFDPSRGL*LDV*UXSSHWWL6L
tratta della “danza dell’abisso” che preluGHTXDOFKHEXRQDQRWL]LDLPPLQHQWHHOD
FRQVHJXHQWHVEURQ]DVHUDOH$QGUHDJXLGDODSDWWXJOLDPDQRQqOXLTXHVWDYROWD
O¶DUWH¿FH GHOOD VFRSHUWD EHQVu $JRVWLQR
pordenonese abbonato da lungo temSR DL FDOFDUL SLHPRQWHVL /D YLFHQGD QRQ
è di per sé originale: una pietra cade in
XQ ODSLD] VHQWL GXH ULPEDO]L H TXDQGR
VWDLSHUDQGDUWHQHDUULYDLOWRQIRORQWDQR
Esterrefatto lanci una seconda pietra che
VLIHUPDVXELWRFRVuDQFKHODWHU]D'HOOD
TXDUWDSHUGLDQFKHO¶HFR'LOuLQSRLKDLQLzio il festival degli spietratori che masso
dopo masso aprono la via, trasformando
ODÀHELOHIHVVXUDLQSDVVDJJLRDGLPHQVLRQHXPDQD$EELDLQL]LRODUDVVHJQDGHOOH
IDQWDVLH
Ngoro Ngoro per gli speleologi e,
Marsian docet, Fasa Magiùra per i locali,
è un grandioso prato sospeso e pianeggiante lungo più di 400 metri e largo una
VHWWDQWLQD 'HSUHVVLRQH WHWWRQLFR FDUVLFD
(depressione morfostrutturale dichiara un
DQWLFR QXPHUR GL ³*URWWH´ VLF  GLFRQR L
geologi, con l’aggravante di avere il lato
38
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PHULGLRQDOH FRSHUWR GL À\VFK FKH GUHQD
YHUVR LO SLDQR HQRUPL TXDQWLWj GL DFTXD
Il pozzo di Agostino è giusto nella parte
terminale della depressione, ottimo candidato ad essere l’imbuto che convoglia
WXWWRTXDQWR8QDYROWDDSHUWRYLHQHYDOXWDWRPHWULPDTXDOFKHSLHWUDVDSLHQWH
SDUHLQ¿ODUHXQVHFRQGRVDOWRVHQ]DSHraltro dare più alcuna notizia di sé: anche
LOVHFRQGRSR]]RqXQDEHVWLD
Si battezza con grande fantasia Abisso
GL1JRUR1JRUR
Ci sono due vie ragionevoli, più un
migliaio di insensate, per arrivare a
Ngoro Ngoro, entrambe a partire da gias
*UXSSHWWL/DSULPDVHJXHQGRLOVHQWLHUR
che porta alle Colme, segnalato da tacche
URVVH 6L VDOH SHU L SUDWL FKH VHJXRQR LO
FRQWDWWRWUDÀ\VFKHFDOFDUL¿QRDOO¶HYLGHQWHIDJOLDFKHVHSDUDOD]RQD(GD]RQD'
4XL VL SLHJD QHWWDPHQWH YHUVR GHVWUD VL
passa sotto il rilievo detto “la Tartaruga”,
inutile cercare il toponimo sulla carta, per
SRLJLUDUHQXRYDPHQWHDVLQLVWUDD¿DQFR
GHOSHQGLRQHLFDOFDULJLXUHVL*LXQWLDOFROletto che domina il prato di Ngoro Ngoro si
cerca un modo sensato per raggiungerlo
(ve ne sono un paio non particolarmente
GLVDJHYROL TXLQGLORVLSHUFRUUHSHULQWHUR
e giunti sulla parte terminale ci si sposta
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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1JRURQJRURGDFUHVWD0RQJLRLH GL8/RYHUD

DVLQLVWUDVXOOHSLFFROHEDO]H/¶DELVVRqOu
Più immediato è invece salire per i medesimi prati del precedente percorso, proVHJXLUH ¿QR D VYDOLFDUH YHUVR OD VHULH GL
JUDQGLGROLQHXQDGLTXHVWHqLO*TXLQGL
piegare sulla destra seguendo alla base
le pareti che delimitano la Brignola per
poi risalire il vallone erboso che con dolce
SHQGLRPHQDD1JRUR1JRUR
Inizia in un innocuo campo solcato
che subito si trasforma in esile meandro
QHLFDOFDULJULJLGHO0DOPÊTXHVWLRQHGL
SRFR XQ S SHU OR SL WHWWRQLFR VL SUHVHQWDGRSRXQDWUHQWLQDGLPHWULQHOTXDle si passa rapidamente ai calcari scuri
GHO'RJJHUHLQ¿QHDTXHOOLGRORPLWLFLGHO
Trias, cui segue un secondo baratro, un
S &RPSOHVVLYDPHQWH QLHQWH GL EHOlo né di enorme, solo un intersecarsi di
profonde fratture che ti proiettano senza
VIRU]RYHUVRLOEDVVR1RQFDPELDQRVROID
QpLOVHJXHQWHSQpLOVXFFHVVLYRS
GD DWWUDYHUVDUH 6LDPR RUD D  PHWUL
e la grotta è così verticale che una pietra fortunata lanciata dall’ingresso può
ambire a frantumare uno speleologo in
GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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ULVDOLWDWUHFHQWRPHWULSLLQEDVVR2UDLO
percorso diviene un po’ più stretto e pare
FKHYRJOLDSHU¿QRPRVWUDUHXQDFFHQQRGL
PHDQGURÊXQD¿QWDXQEUHYHVDOWRHVL
ULSDUWH S H S DO WHUPLQH GHO TXDOH
LQ¿ODWDXQDVFRPRGDFRQGRWWDHLOVXFFHVVLYRSVLSXz¿QDOPHQWHDEEDQGRQDUHLO
GLVFHQVRUH
Pochi luoghi al mondo trasmettono un
FRVuGH¿QLWRVHQVRG¶XUJHQ]D/DJUDQGH
FRQGRWWD QHOOD TXDOH VL DWWHUUD SURVHJXH
sia verso monte che verso valle costringendo chi vi giunge a corrervi dentro in
SUHGD D GHOLUL HVSORUDWLYL /D YRODWD YHUso valle si conclude dopo pochi metri in
presenza di un tetro sifone alla profondiWjGLPHDOODTXRWDGLPVOP
Svariati tentativi di superare il sifone mediante traversi sui pozzi sovrastanti non
KDQQRGDWRULVXOWDWL
Verso monte suona una musica diversa: 1200 metri di condotte forzate del diametro di 2 o 3 metri, spesso approfondite
LQPHDQGULGLFRPRGDSURJUHVVLRQH6LLQLzia con una china da risalire per una ventiQDGLPHWUL¿QRDUDJJLXQJHUHXQDJUDQGH
39
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JDOOHULDGDSHUFRUUHUHSHUPHWUL¿QRD
XQTXDGULYLRGDOTXDOHOHGLYHUVHYLHWHQdono a riunirsi nuovamente dopo altri 200
P/DGLUH]LRQHGHOODJDOOHULDLQL]LDOPHQWH
NE-SW diventa N-S all’intersezione con
una faglia che dà origine a un’alternanza
GLIUDQHLQVWDELOLHSHULFRORVLSDVVDJJL6L
JLXQJHTXLQGLDXQPRGHVWRULRFKHYHUVD
OH VXH DFTXH LQ XQ S VWUHWWR H XPLGR
mentre a monte la forra prosegue rettilinea incontrando un primo tratto allagato
di 100 m ed uno successivo, di 50 m, che
SUHOXGHDXQVLIRQH
A metà del primo lago una piccola
condotta porta dopo una trentina di metri
ad un altro lago sifone, mentre poco più
avanti un meandro laterale ascendente ed
ormai fossile, ma ricco di corrente d’aria
YHUVRLQJUHVVLVXSHULRUL SRUWDXQDTXLQdicina di metri più in alto del torrente, su
XQDIDFLOHULVDOLWDDQFRUDLQWRQVD
Dal 1991, anno della sua esplorazione, nell’abisso di Ngoro Ngoro è tornata
OD TXLHWH H GD DOORUD JOL VSHOHRORJL QRQ

percorrono le sue gallerie, gallerie che
peraltro ricevettero all’epoca solo un paio
GLYLVLWH
L’intero ramo pare dirigersi verso la
cresta che unisce la Brignola al Mongioie
GRYH TXDOFKH DQQR RU VRQR q VWDWR VFRSHUWR O¶DELVVR 7HUUD &DYD 4XHVW¶XOWLPR
funzionando intensamente da ingresso
DOWR SRWUHEEH HVVHUH LQ TXDOFKH PRGR
FRQQHVVRDOPHQRSHUTXDQWRULJXDUGDOD
circolazione dell’aria, con le gallerie termiQDOLGL1JRUR1JRUR0DDQFKHQR
Recentemente ci siamo accorti di
FRPHODTXRWDGHOVLIRQHGL1JRUR1JRUR
sia svariate decine di metri più bassa della
TXRWD GHO IRQGR GHOOH 9HQH 1H GHULYDQR
due ipotesi: o uno dei rilievi mostruosamente errato (o entrambi), oppure Ngoro
Ngoro snobba le Vene e preferisce le
)XVH 1H VDSUHPR GL SL DOOD SURVVLPD
FRORUD]LRQH
%LEOLRJUD¿D

/H6DOLQH GL09LJQD
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E16
U. Lovera
Te lo trovi salendo lungo i campi solcati, bellissimi, che salgono sulle pendici occidentali della Tartaruga o meglio, sui terUD]]LHUERVLFKHOH¿DQFKHJJLDQROuGRYH
terminano le placche grigie dei calcari
GHO PDOP H LQL]LD OD FRSHUWXUD GHL À\VK
Cercando di salvare le caviglie si possono
anche seguire le tacche rosse che indicano una traccia, furba, che conduce alle
&ROPH7URYDWDGDO*63QHOWUDLPLOLRQLGLIUDWWXUHFKHDIÀLJJRQRLO0RQJLRLH
si distingue per la scritta cubitale, lasciata
dai biellesi autori del rilievo, che a distanza di oltre trent’anni ancora fa mostra di
Vp,OULWXDOHODQFLRGLXQDSLHWUDXQEXRQ
40 metri, ti convince ad allontanarti dal
ERUGR
,QWHUHVVDQWH O¶DUPR VL WUDWWD GL SUR¿WWDUH GL XQ UHFHQWH ¿[ SHU XQ DWWDFFR DUretrato, circondare il gran masso incaVWUDWR FRQ XQD FRUGD H TXLQGL VFHQGHUFL
sotto, impossibile non meditare su Willy
Coyote nel corso della discesa, dal basso
QRQ VHPEUD SRL LQFDVWUDWR FRVu EHQH 6L

42
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parte dai grigi calcari del Malm, si atterra
QHJOL VFXUL FDOFDUL GHO 'RJJHU 8Q IUD]LRnamento lì dove il pozzo piega decifra un
problema di attriti e dopo un attimo si è
sul fondo, da dove parte, probabilmente
WUDODQHYHXQÀHELOHPHDQGUR8QDYROWD
entrati ci sarà tutto il tempo di notare la
condotta freatica che lo sovrasta, ché la
SURJUHVVLRQHVDUjLQYHUROHQWD&LVLULFRUderà dell’esistenza della stazione eretta
solo in occasione di un paio di brevi salti,
XQSXQSHXQSDLRGLWUDYHUVLSHU
poi ritornare lietamente a strisciare per
tutta la lunghezza del meandro, un centinaio di metri, sempre allietati da un’alleJUD FRUUHQWH G¶DULD VRI¿DQWH GD LQJUHVVR
EDVVR ,PSRVVLELOH SHQVDUH GL WUDVFLQDUVL
GLHWURPDWHULDOHGDGLVRVWUX]LRQH,OIRQGR
è dato dall’ennesima fessura, superabile,
DOFRVSHWWRGHOODTXDOHIXGHFLVRFKHIRVVH
PHJOLRODVFLDUHFKLXGHUHODJURWWD5LYLVWD
QHOqULVHUYDWDDVSHOHRORJLVQHOOL
%LEOLRJUD¿D
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Gli abissi: I Gruppetti
Complesso A20, A7, A29
U. Lovera
Un triangolo di luce tra i massi, restiaPR LQ VLOHQ]LR D JRGHUFL LO WUDPRQWR 2UD
si tratta di uscire: la tecnica prevede di far
passare una corda sulla pietra che regge
ODIUDQDHTXLQGLWLUDUHLGXHFDSLFRQIRU]D 'LVRVWUX]LRQH GDO EDVVR 'RSR YDULH
scampanate la via è libera, si sale con faWLFDLQXQDVWUHWWDIHVVXUDYHUWLFDOH¿QRD
XQDVFULWWD$
Comodo l’ingresso dei Gruppetti: si
arriva all’omonimo gias, si prosegue in
piano seguendo il rio e, giunti al cospetto delle imponenti banconate calcaree, si
VDOHSHUXQDGHFLQDGLPLQXWL¿QRDLQWHUsecare una diaclasi, una delle molte, che

DWWUDYHUVDQRLFDPSLVROFDWL/¶LQJUHVVRXI¿FLDOH GHO FRPSOHVVR GHL *UXSSHWWL SRUWD
ODVLJOD$6HJXHQGRODPHGHVLPDIUDWtura verso monte si incontrano A7 e A29,
JOLDOWULGXHDFFHVVL
Scoperto ed esplorato dal GSP nel
1970, l’A20 fu rivisto dal GSBi nel 1975
che lo collegò con l’A7 e che, trovando il
VLIRQHWHUPLQDOHLQVHFFDLQGLYLGXzTXHOlo che sarebbe stato in seguito chiamato
³SDVVDJJLR 3L]]RJOLR´$QFRUDLO*63QHO
1987 esplorò le medesime gallerie e, in
ULVDOLWDVFRSUuLOWHU]RDFFHVVRO¶$
L’ingresso di A20 è una delle molte fratWXUHFKHWDJOLDQRLJULJLFDOFDULGHO0DOP

0RQJLRLH=RQD*UXSSHWWL GL09LJQD
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/¶DJJUHVVLYDFRUUHQWHG¶DULDFKHVRI¿DLQJUHVVR EDVVR OR UHQGH GLYHUVR %DVWDQR
pochi metri di discesa, meglio avere una
corda, per intersecare un grosso condotto
IUHDWLFR LQFOLQDWR 3URVHJXHQGR LQ VDOLWD
per un’ottantina di metri si arriva all’ingresso di A7, mentre la via in discesa è
RYYLDPHQWH TXHOOD GHO IRQGR ,O SHUFRUVR
diventa subito bello e noiosissimo: la condotta iniziale verticalizza e si trasforma in
XQDVHTXHQ]DGLSR]]LFRQWRUWLFKHULFKLHdono una marea di frazionamenti e mateULDOL 'DOOD TXRWD GL  P VL LQFRQWUDQR
altri condotti freatici di maggiori dimensioQLHLQTXHVWLVLJLXQJHDLQWHUFHWWDUHXQD
JUDQGHJDOOHULD
“Proseguendo verso valle, una piccola
forra conduce ad un altro bivio: sulla destra
si scende per oltre 30 metri lungo condotte
ricoperte da uno spesso deposito argilloso
¿QRDGXQVLIRQHGDOOLYHOORDVVDLYDULDELOH
che rappresenta il punto più basso dell’intera cavità (-230 dall’ingresso dell’A29).
Sulla sinistra una serie di basse gallerie
debolmente inclinate conducono su un sifone temporaneo, limite delle esplorazioni
GSP 1971. Da qui si riprende a salire lungo
una serie di condotte (passaggio Pizzoglio)
via via più grosse, esplorate per la prima
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volta dai giovani biellesi nel 1975 e rilevate
poi nel 1978. In prossimità di una grossa
frana sospesa terminarono le esplorazioni
del GSBi´GLFH*URWWHQ
Dal “passaggio Pizzoglio” (dal nome
del suo incompreso scopritore) si accede
DGXQUDPRGLFLUFDPGLVYLOXSSR¿QR
DGXQFDPLQRFRQIRUWHDULDGLVFHQGHQWH
Dal suo percorso si separa una lunga serie di condotti che portano alla base di un
FDPLQRGLROWUHP$OODVRPPLWjDQFRUD IUHDWLFL DOWHUQDWL D EUHYL ULVDOLWH TXLQGL
VLSHUFRUUHXQDJDOOHULDRUL]]RQWDOH¿QRD
raggiungere una saletta con diversi camiQL8QRGLTXHVWLKDSHUPHVVRGLDUULYDUH
dopo altri 12 metri di arrampicate ad uno
stretto pozzetto parzialmente riempito da
detrito grossolano, A29, 230 m dal fondo
GHOODJURWWD
*URWWDPROWREHOODFRPHVHPSUHTXDQdo si ha a che fare con le morfologie freatiche, ha il difetto di essere più profonda
GHOQHFHVVDULRODTXRWDGHOIRQGRqLQIDWWL
praticamente la medesima dei sifoni terPLQDOLGHOOH9HQH,QSUDWLFDTXHVWRVLJQL¿FDFKHLOWUDWWRFKHVHSDUDOHGXHJURWWH
sarà con grande probabilità tempestato di
WUDWWLDOODJDWL'LTXDQRQVLSDVVD
%LEOLRJUD¿D
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B11 (Pozzo del Rappello)
U. Lovera
)DFLOHGDWURYDUHÊVXI¿FLHQWHDUULYDUH
al gias Gruppetti, proseguire in piano verso la conca che da sempre ospita i campi
torinesi e biellesi, risalire il pendio a campi
solcati che si para di fronte attraversando
WXWWD OD ]RQD$ 6XSHUDWD XQD VHTXHQ]D
ometti ortogonale al cammino si è giunti
LQ]RQD%%qLQXQDIUDWWXUDXQDGHOOH PLJOLDLD FKH VL SUHVHQWDQR GDYDQWL ,Q
mancanza di coordinate è meglio voltarsi
HWRUQDUHLQGLHWUR
Trovato dal GSP nel 1969, sceso nel
1970 e rivisto dal GSBi nel 1975, B11 è la
JURWWDSLSURIRQGDGHOOD]RQD%6LWUDWWD
praticamente di un unico gran pozzo interrotto da due terrazzi inclinati, a -10m e
PLQJRPEULGLGHWULWR$PVLDSUH
un camino, probabilmente collegato con
O¶DGLDFHQWH % ,O IRQGR D  PHWUL GL
profondità, chiude con grande spreco di
PDVVL H GHWULWL YDUL 8Q EUHYH FRQGRWWR
freatico si affaccia nella parte iniziale del
SR]]R
%LEOLRJUD¿D

5LOLHYRSXEEOLFDWRVX2UVRVSHOHRELHOOHVHQ

E ci voleva
M. Marovino
Da “E più alto” si scende per circa una
TXDUDQWLQDGLPHWULGLGLVOLYHOOR
$QFKHTXHVWDJURWWDq¿JOLDGHOFDPSR
HVWLYR*63GHO
L’ingresso a mo’ di condotta immette
LQXQ3FKHqVWDWRVYXRWDWRGDOGHWULWR
Segue una strettoia abbondantemente
disostruita, un pozzetto di pochi metri, un
altro restringimento e poi un P5, un po’
più ampio degli angusti spazi che lo preFHGRQR , VDOWLQL VXFFHVVLYL SRUWDQR DOOD
46
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profondità di -100 m, intervallati da plurimi
meandri e fessure, tutti faticosamente allargati, sino all’ultimo passaggio da aprire
che risulta essere ancora ad oggi il fondo
GHOODFDYLWj$ULDIRUWH
In occasione d’una delle ultime discese, una piena ha colto gli esploratori, che
- avendo avuto la possibilità di mettersi
DOULSDURKDQQRSRWXWR¿OPDUHLQGLUHWWD
TXDQWRVWDYDDFFDGHQGR
%LEOLRJUD¿D
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E9 (E più alto)
M. Marovino
Da Grotte n°45, maggio-agosto 1971:
³3R]]R VLWXDWR D TXRWD  P FLUFD
sul costone che scende dalla cresta verso la Val d’Ellero, in prossimità della faglia
FKHKDGLUH]LRQH66:´
La storia speleologica di E-più alto ini]LDGHOTXDQGRYHQQHVFRSHUWRGXrante il campo estivo dal GSP, che aveva
LQL]LDWR GD SRFR D LQFURFLDUH TXHL FDOFDUL
GHOO¶$OWD9DO(OOHUR
Allora ci si arrestò innanzi ad una frana che intasava una fessura alla base del
pozzo-meandro profondo 20 m dell’inJUHVVR
Viene ritrovato casualmente vent’anni
GRSR TXRWDWRSHUzPVOPPVRWto E ci voleva), sempre in occasione del
FDPSRHVWLYR*63
Lo scavo della frana permette d’accedere ad un meandro che poco dopo salWDLQXQ3WRSSR7UDYHUVDWRLQDOWRVL
scende invece un P8 seguito poco dopo
da un stretta fessura (Cielo in mano che si
PXRYH FKHGjVXXQ3TXLQGLVXXQ3
FRQDULDIRUWH
Alla base una nuova frana oltre cui
solo più un meandro stretto, attuale fondo

GHOODJURWWD P 
Gli esploratori appuntano che al fondo
l’aria è presente e giudicano da rivedere
XQD¿QHVWUDVXO3
%LEOLRJUD¿D

,QJUHVVRGL' 8/RYHUD
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D2
U. Lovera
La cosa migliore di D2 è il posto: un
DFFRJOLHQWH SUDWLFHOOR DO FRQ¿QH FRQ OD
zona E lungo il sentiero che porta al colOHWWR GL 1JRUR 1JRUR H SRL DOOH &ROPH
Non la roboante bellezza dei grandi plate-

au calcarei ma, per riesumare un vecchio
gioco, un posto che se io fossi una grotta
sarei lì e se non lo fossi, beh, magari per
OHFHQHUL
Insomma dall’ameno pratino parte una
frattura che alcuni dicono arrampicabile,
ma a me sembra chieda fortemente una
corda e voilà, dopo sei metri, eccoti in
JDOOHULD7URYDWDQHOQRQGHYHDYHU
convinto abbastanza i nostri antenati se,
imballati i materiali, se ne sono andati,
tanto che per vedere un altro torinese sul
0RQJLRLH FL VRQ YROXWL  DQQL 1HO 
LO*63WRUQDDGRFFXSDUVHQHHTXHVWRLQ
XQDUWLFRORGL06FDJOLDULQLQHqLOULVXOWDWR
Fino all’87 la cavità si sviluppava su
due rami pressoché paralleli, con un primo
tratto in comune. Il più lungo dei due, che
terminava in una saletta con un sifone di
sabbia, prosegue ora nella stessa direzione ma inferiormente, grazie all’approfondimento verticale di una frana che si colloca
48
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sulla sinistra di detta saletta, in prossimità
di un arrivo. Due sono le strettoie che si superano in questa frana (“opercoli”), e che
danno acceso ad una bella condotta approfondita sotto forma di meandro sempre
assai
ampia.
Dopo circa 50
m, sempre in
direzione NE,
il tutto termina
in un intaso di
fango, scavato
in buona misura, ma risultato
impraticabile e senz’aria
5DPR GHJOL
Opercoli).
Altro ramo
trovato nell’estate ‘87 dal
GSP, è quello
cosiddetto “della Pala”, per le circostanze
del tutto casuali che ne hanno portato alla
scoperta. Nel pozzo d’ingresso (6 m arrampicabili), fra la neve, che riempie anche
d’estate il fondo, e la roccia dinanzi a noi,
si intravede in basso una piccola galleria.
Con uno sviluppo di circa 40 m, dopo una
frana, alcuni saltini ed un saloncino; anche
TXLWXWWR¿QLVFHVHQ]DDULDLQXQLQWDVRGL
fango che nasconde in realtà un’esile fessura fra roccia in posto.
L’unica corrente d’aria, a dire il vero per
nulla trascurabile, la si avverte sul ramo
principale, in corrispondenza (sulla destra
a circa 30 m dall’ingresso) di una spaccatura in grossa frana. Dopo qualche strettoia ed una saletta minuscola, l’aria gelata la si sente arrivare (anche qui!) da una
fessura orizzontale assai minuta, che poco
ottimismo concede circa un’umana prosecuzione.
%LEOLRJUD¿D
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G1
A. Gabutti
Scoperto nel 1971 durante il Campo
estivo del GSP, viene esplorato e par]LDOPHQWHULOHYDWR6LSUHVHQWDFRPHXQD
condotta inclinata che in pianta forma una
“U” per una lunghezza totale di circa 200
PHWUL
La grotta viene rivisitata durante il
&DPSR *63 GHO  ³0HR VFHQGH QHO
G1 e passa il vecchio fondo fermandosi
GRSRDOFXQHGHFLQHGLPHWULVXXQ3´LO
giorno dopo “Andrea, Stefano, Lucia, vanno al G1, scendono il pozzo visto da Meo,
disostruiscono un cunicolo, scendono un
P6 e si arrestano su una strettoia con acTXD´ *URWWH 
'DTXHOPRPHQWRLO*VHPEUDVFRPSDUVR³'LVSRQLDPRQHOO¶DUHDJLJDQWHVFD
GLXQD YHQWLQDGLEXFKL DFDWDVWRHTXDOche rilievo, senza alcun dato sulla loro
XELFD]LRQH %ULOOD O¶DVVHQ]D GHOO¶RUDPDL
mitico G1, una condotta lunga duecento
PHWUL´ *URWWH 
Viene “riscoperto” durante il Campo
Ngoro-Ngoro del 2009 “a circa 10 minuti
GDO FDPSR >@´ 6XSHUDWR LO YHFFKLR OLPLte si arriva su un tappo di terra e pietre:
“in circa 4 ore si sfonda!! Il Sifone si af-

faccia su un pozzetto ricco di detriti con
rocce instabili di medie e grandi dimensioni […] Il primo gruppo entra il mattino
con il compito di esplorare e mettere in
sicurezza le condotte; spinti dalla voglia
di esplorazione e dal fatto che la messa
in sicurezza richiede molto tempo e meno
SHUVRQHGHFLGRQRGLDYDQ]DUHFRPXQTXH
in esplorazione fra passaggi e massi inVWDELOL´ 1H VHJXH ³XQ FLFORSLFR ODYRUR GL
PHVVDLQVLFXUH]]D´'DOUDFFRQWRGL,UHQH
nel diario di Campo: “Spostiamo maciJQL ¿QFKp QRQ QH DEELDPR DEEDVWDQ]D
4XDOFXQR LQRSLQDWDPHQWH PL PROOD XQ
sasso enorme sull’anulare della mano destra che si microfrattura, ma al momento
non ci faccio nemmeno caso anche se si
JRQ¿DFRPHXQFRWHFKLQR8VFLDPRYHUVR
O¶XQDGLQRWWHGHFUHWDQGROD¿QH±DOPHQR
nell’immediato – dei lavori di disostruzione in G1: si procede infatti con lentezza
e faticosamente su una frana che non
VHPEUDSURPHWWHUHTXDOFRVDGLYDJDPHQte proporzionato allo sforzo richiesto per
ULPXRYHUOD´ *URWWH 
%LEOLRJUD¿D
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B19 (Pozzo dell’ Avvoltoio)
A. Gabutti
Scoperto durante il primo campo al
Mongioie del GSP del 1970, campo che
ha messo le basi per l’esplorazione sistePDWLFDGLTXHVW¶DUHD
Il B19 (o pozzo dell’Avvoltoio) “che a
-67 m dà ancora speranze di prosecuzione” (Grotte 42) è stato per diversi anni oggetto di tentativi esplorativi tutti falliti causa
WDSSLGLQHYHDOO¶LQJUHVVRRDFLUFDP
Da Grotte 96: “scendere in abissi come
il B19 (abisso dell’Avvoltoio) è proprio
un’impresa che richiede molta fortuna per
le gran masse di neve che abitualmente
lo chiudono: ci sono riusciti solo due volte
aiutati dalla bella stagione, però entramEHOHVTXDGUHDYHYDQRWURSSRSRFDFRUGD
SHUUDJJLXQJHUHLOIRQGR´
Nel 1998 viene chiuso “con 2 teli e graticcio di cavo d’acciaio” (Grotte 128) per
poi perderne traccia così che nel 2003
“Rivista la zona, scesi alcuni pozzi, cerFDWRLQYDQRLO% SR]]RGHOO¶DYYROWRLR ´
*URWWH 
%LEOLRJUD¿D

G8
L. Zaccaro
Esplorata dal GSP nel 1971
ÊXQLQJKLRWWLWRLRDTXRWDPDOOH
falde della Brignola, nel prato sotto il gias,
in prossimità del contatto tra calcare giuUHVHHÀ\VFKHLPSRVWDWRVXXQDIHVVXUD
GLLQWHUVWUDWRFRQSHQGHQ]DGLFLUFD
Ha le caratteristiche di una stretta forra e periodicamente inghiotte un piccolo
ULYRGUHQDQGRXQDSDUWHGHOOHDFTXHFKH
VFRUURQR VXOOH URFFH LPSHUPHDELOL Ê FDUDWWHUL]]DWDGDXQDVHTXHQ]DGLEUHYLSR]]LHVWUHWWLPHDQGUL1HOSULPRWUDWWRVLLQcontra un saltino che si supera con facile
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arrampicata; segue un meandro con belle
PDUPLWWH H TXLQGL XQ DOWUR SR]]HWWR 8Q
tratto di meandro si allarga poi in un poz]HWWRVXSHUDELOHLQRSSRVL]LRQHVXOVRI¿WWR TXLQGL OD FDYLWj FRQWLQXD DVVDL VWUHWWD
¿QR DO VXR WHUPLQH DWWXDOH XQD VWUHWWRLD
DEXFDGDOHWWHUHROWUHODTXDOHVLLQWUDYHde la prosecuzione, abbastanza larga da
SHUPHWWHUHLOSDVVDJJLR1HOODSDUWHWHUPLnale la circolazione d’aria è notevolmente
ULGRWWD/DGLUH]LRQHGHOORVWUDWRqYHUVRL
ODJKL5DVFKHUD
%LEOLRJUD¿D
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I Tumpi
U. Lovera
Si trova lungo il sentiero che porta al
passo delle Saline all’inizio del grande
SLDQRFKHSUHFHGHJLDV*UXSSHWWL
A lungo i Tumpi sono stati grotta faPRVDHLQXWLOH6LWUDWWDYDHVVHQ]LDOPHQWH
GLXQDGROLQDHLQTXHVWDHVDXULYDLQWHUDPHQWHODVXDJHRJUD¿D/DUDJLRQHGHOOD
fama sta nel rio che, scendendo dal passo
GHOOH6DOLQHSULPDGLFRQÀXLUHQHOWRUUHQWHSULQFLSDOHFKHDTXHOSXQWRVLFKLDPD
ancora rio Bellino, si imbuca in una dolina che per caso trova sul suo cammino;
L 7XPSL SHU O¶DSSXQWR &DXVD LO VXGGHWWR
rio ben tre colorazioni, lanciate nel giro di
tre decenni hanno confermato l’appartenenza della grotta al sistema Vene–Fuse,
dando esiti positivi per l’appunto nella
sorgente delle Vene e in maniera minore
DQFKHDOODVRUJHQWHGHOOH)XVH/¶XOWLPDLQ
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ordine di tempo, dell’estate 2010, ha deFUHWDWR FKH O¶DFTXD FRUUH GDL 7XPSL DOOH
9HQHLQRUH
Dall’autunno 2008 grazie a un’intuizione del solito Meo Vigna, la dolina è seguita
anche da una piccola grotta formata da un
meandro che in breve si getta in un’amSLDVDODLQFOLQDWD,OVHFRQGRPHDQGURFKH
giunge sulla destra proviene da una delle
GROLQH SURVVLPH DOO¶LQJUHVVR ,Q EUHYH OD
sala si spegne in un angusto interstrato
GDO TXDOH SURYLHQH OD GLVFUHWD FRUUHQWH
d’aria da ingresso basso che percorre la
JURWWD H QHO TXDOH VL LQ¿OD XQ ULR VSHVVR
DEERQGDQWH/HSRVVLELOLWjGLSURVHFX]LRne sono legate all’allargamento dell’interstrato che può essere però tentato solo in
SHULRGLHVWUHPDPHQWHVLFFLWRVL
%LEOLRJUD¿D

GROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
www.gsptorino.it

27/03/2012 9.22.50

B70
56HOOD
Premessa
Cercare grotte in un’area carsica come
la zona B del Mongioie può sembrare, ad
XQ¶DQDOLVL VXSHU¿FLDOH FRVD DVVDL IDFLOH
Eppure, negli anni in cui tale zona venne
meticolosamente battuta, se si assegnassero ai singoli ricercatori le cavità scoperte, a Carla Ferraris verrebbe sicuramenWH ULFRQRVFLXWR LO JUXSSR SL FRQVLVWHQWH
&KHVLWUDWWDVVHGL³¿XWR´RIRUWXQDQRQVR
GH¿QLUORPDqLQQHJDELOHFKHLVDVVLGDOHL
lanciati negli stretti pozzetti rimbalzavano,
a profondità interessanti, molto più freTXHQWHPHQWHFKHLQTXHOOLVRQGDWLGDDOWUL
Martedì 17 agosto 1976
Per i superstiziosi la giornata non viene considerata favorevole ma, dopo aver
superato un paio di brevi temporali, siamo
distolti da Carla dal nostro lavoro di posizionamento delle cavità precedentemente
VFRSHUWH8QSLFFROREXFKHWWRDULGRVVRGL
una parete sembra promettere sottostanWLYXRWLGDHVSORUDUH6LIRUPDXQSLFFROR
gruppetto di persone che comincia a riPXRYHUHWHUULFFLRHVDVVL3RFKLPLQXWLGL
ODYRURHFRQXQLQTXLHWDQWHIUDJRUHXQD
grossa frana libera l’ingresso di un’ampia
FDYLWjYHUWLFDOH)RUWXQRVDPHQWHYLVWDOD
subitaneità dell’evento, nessuno dei diso-

,QJUHVVRGL% GL8/RYHUD
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struttori segue i blocchi rocciosi sul fondo
del pozzo che viene valutato profondo una
TXLQGLFLQD GL PHWUL /¶HXIRULD q JUDQGH«
così come la sigla che viene tracciata con
ODYHUQLFHURVVDVXOODSDUHWHDGLDFHQWH$O
campo si trova così il modo di discutere
animatamente più sulle dimensioni della
sigla che sul probabile sviluppo della cavità…
Mercoledì 18 agosto 1976
Fausto Guzzetti ed Ezio Tallia, straFDULFKL GL PDWHULDOL VDOJRQR DOOD % 
6FHQGRQR LO SR]]R V¶LQ¿ODQR LQ XQ DOWR
meandro che, parzialmente ostruito, si reVWULQJHSURJUHVVLYDPHQWH6¶DIIDFFLDQRVX
una fessura ad elle che li blocca temporaQHDPHQWH5LHVFRQRDGDPSOLDUODOHJJHUPHQWH H SDVVDQR 6XSHUDWR XQ VHFRQGR
pozzetto, una seconda fessura ostacola
QXRYDPHQWHODORURSURJUHVVLRQH
$O FDPSR O¶LQTXLHWXGLQH FUHVFH SURgressivamente all’avvicinarsi dell’ora
PDVVLPDSUHYLVWDSHULOORURULHQWURÊRUPDLEXLRSHVWRTXDQGRSDUWHXQDVTXDGUD
per un eventuale soccorso… rientra però
poco dopo: in effetti Fausto è caduto nel
pozzetto oltre la seconda fessura ma, fortunatamente, si è procurato solo poche
abrasioni… il meandro però continua…
Giovedì 19 agosto 1976
È Mauro Consolandi che
VRVWLWXLVFH )DXVWR 7XWWDYLD
già la prima fessura lo blocFD LQHVRUDELOPHQWH 3URYDQR
anche altri, ma senza successo…
Giovedì 18 agosto 1977
Paolo Garbaccio, Giorgio
Marangon e Renato Sella torQDQRDOOD%5HQDWRVLDUHna alla prima fessura, gli altri
alla seconda… tornano rilevando…
8 agosto 1978
Guzzetti e Tallia tornano
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alla B 70, superano le due fessure, scenGRQRGXHSR]]HWWLHVLIHUPDQRGH¿QLWLYDmente davanti ad uno strettissimo meanGUR7RUQDQRULOHYDQGRTXDQWRHVSORUDWR
1991 (Grotte n° 107)
Pozzo B 70: la cavità, esplorata e rilevata dai Biellesi, presenta sul fondo del
primo pozzo un interessante meandrino,
allora non notato, che dà adito ad un bel
salto di una trentina di metri, seguito da
un ventoso ma stretto passaggio che atWHQGHYROHQWHURVLGLVRVWUXWWRUL/DJURWWDq
posizionata in una zona molto interessanWHSURVVLPDVXOODYHUWLFDOHDLUDPL¿QDOL
GHOOH9HQH
1992 (Grotte n° 109)
Ube, Meo e Valentina scendono al
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B70; riescono a disostruire una strettoia a
-70, sulla via scoperta l’anno precedente:
Ube passa ma, dopo un breve pozzetto,
uno stretto laminatoio con forte aria aspirante preclude ogni possibilità di esplora]LRQH
24 luglio 2011
L’ingresso della B70 è diventato irriconoscibile: un gigantesco masso è sceso
di un buon paio di metri verso il basso,
ostruendo parzialmente il vasto ingresso
YHUWLFDOH /D VFULWWD *6%L VSLFFD RUD DO
centro di una paretina assolutamente irraggiungibile dal basso… lateralmente si
passa ancora…
%LEOLRJUD¿D
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Le Colme
M16
U. Lovera
Siamo ancora di fronte a un parto GSI,
GDWDWRFDPSRHVWLYR$QFKHTXHVWD
YROWD LO SUREOHPD q TXHOOR GL VFULYHUH GL
una grotta avendone visto solo l’ingresVR %HOOR JUDQ FRUUHQWH G¶DULD H SRL" (
SRL VL YD D OHJJHUH 0D DQFKH FRVu q XQ
casino, centinaia di pozzi e un sacco di
fondi con l’aggravante che neppure il rilievo può dare una mano per la semplice
UDJLRQHFKHQRQF¶q2PHJOLRF¶qODVHzione e non la pianta che sarebbe l’unico
strumento utile per capire come è fatta la
JURWWD'¶DOWURQGHqSRVVLELOHFKHODPDQFDQ]DVLDGRYXWDDGLI¿FROWjWHFQLFKHQHO
UHQGHUHJUD¿FDPHQWHXQDELVVRFKHVFLRrina un intero campionario di fondi a poche decine di metri l’uno dall’altro e che
si snoda all’interno di un cubo di calcare
GL  PHWUL GL ODWR 1RQ UHVWD FKH UHSOLcare la struttura descrittiva degli articoli
del Bollettino del GSI sperando di essere
DGHUHQWL DOOD UHDOWj *LXUR FKH QRQ YL GLYHUWLUHWH
Ci si arriva da Viozene, passando per
3LDQ 5RVVR H 3LDQ GHOO¶2OLR 4XL RFFRUUH
VDOLUHLQTXHOO¶DPSLRFDQDOHFKHFRUULVSRQde al Passo dei Poggi e giunti a una cinTXDQWLQDGLPHWULGDOODFUHVWDFHUFDUHXQD
ERWRODPHWDOOLFD0HJOLRDYHUQHOHFRRUGLQDWH
Si inizia appunto dalla botola: l’ingresso nei calcari del Dogger, ampio ma abbondantemente disostruito, mostra subito
un P30, tettonico, che suggerisce come
DQGUjODIDFFHQGDGDTXLLQSRLPROWLSR]]L WHWWRQLFL PROWL WUDYHUVL SRFD DFTXD GL
percolazione che ingentilisce un po’ le forPHDVVHQ]DGLJUDQGLSRUWDWH6LVFHQGH
WUDPDVVLLQFDVWUDWL¿QRDXQJUDQGHSR]]R
nascosto da grandi clasti, la cui discesa
richiederebbe una pericolosa disostruzioQH 3RFR PDOH OD JURWWD SURVHJXH QHOOH
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dolomie con uno scivolo, un P14, una saOHWWD XQ 3 H XQ ELYLR 'D XQD SDUWH LO
Pozzo Caramazza (67 m) chiuso su detriWRGDOODSDUWHRSSRVWDXQ3HXQ3
Una strettoia, disostruita, dà accesso a un
P17 e a un P32 (il pozzo del Traverso),
IXOFURGHOO¶LQWHURDELVVR'DTXLKDLQL]LROD
YLDGHOIRQGR P DOTXDOHVLDUULYD
DWWUDYHUVR XQD VHTXHQ]D GL SR]]L 3
33 
Tornati al Pozzo del Traverso viene
GRYHURVR WUDYHUVDUH VLD SHU TXHVWLRQL
toponomastiche sia per la violenta corUHQWH G¶DULD 6HJXHQGROD VL DWWUDYHUVD
una sala di crollo per giungere nel Ramo
delle Aragoniti, un piano fossile lungo
200 m spezzato da un P39, il Pozzo delle
&RQFUH]LRQL$TXHVW¶XOWLPRVHJXHXQ3
che porta a un alto meandro, a un ulteriore P30 e al fondo di -287, a soli 25 m di
GLVWDQ]D LQ SLDQWD GDO IRQGR SUHFHGHQWH
8QDFLQTXDQWLQDGLPHWULSLLQDOWRXQELvio dà il via al Ramo della Frana che inizia
con un P11 e termina in un gran salone
IUXWWRGHOO¶LQFURFLRGLGXHIDJOLH3URIRQGLWj
P
Ancora da Pozzo del Traverso le
Gallerie della sabbia, ventose, con un P20
scendono in una sala di crollo cui segue
XQ3LOSHULFRORVR3R]]R%HUQDFFD/D
forretta seguente dopo un P20 si riduce
LQXQPHDQGUR¿QRDO3R]]R0LOOL$PSHUH
XQFLOLQGURGLP8QDIRUUDLQWHUURWWDGD
pozzetti porta a una strettoia (-393 m), a
un P10 seguito da un ventoso meandro,
da un grande pozzo e da una frattura che
DPGLYHQWDLQWUDQVLWDELOH
Dalla metà del Pozzo Bernacca si spalanca una grande galleria, ovviamente
VSD]]DWD GDOO¶DULD OXQJD XQD FLQTXDQWLQDGLPHWUL'DOORVWHVVRSXQWRKDDQFKH
inizio la Galleria di Mezzanotte che porta
55
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a una grande sala: tra i massi si apre la
franosa “Grande Verta” e all’ovvio Ramo
GHOOH*UDQGL9HUWH8Q3SRUWDDOIRQGRGLPPHQWUHXQWUDYHUVRVXTXHVWR
pozzo permette di raggiungere un’altra
³YHUWD´IRUVHDQFRUDGDVFHQGHUH
Ovviamente non potrei mai permet-

termi di indicare soluzioni esplorative alla
OXFH GHOOH VFDUVH FRQRVFHQ]H SHUVRQDOL
0LSDUHSHUzFKH0VLDDVVDLVLJQL¿FDtivo oltre che per le dimensioni e la profondità, anche per il fatto che, nascosti tra
i mille pozzi e i soliti massacri tettonici, si
trovino tracce di gallerie e antichi scorrimenti che potrebbero indicare percorsi
LGULFLPROWRGLYHUVLGDJOLDWWXDOL,QROWUHO¶LQWHQVLWj GHOOD FRUUHQWH G¶DULD FKH DIÀLJJH
praticamente tutti i suoi rami potrebbe un
JLRUQRULVHUYDUHVRUSUHVH
%LEOLRJUD¿D
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Joe-Gru
U. Lovera
Siamo ancora sulle Colme, zona nella
TXDOH SHUDOWUR VL FRQFHQWUD XQ EXRQ QXPHUR GL JURWWH VLJQL¿FDWLYH 6L LPERFFD LO
ripido canalino tra Cimonasso e Rocche
Campanile e in breve sulla destra apparirà
XQ¶HYLGHQWH IUDWWXUD VRI¿DQWH q -RH *UX
Sarà un piacevole diversivo alle occupa-
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zioni dominanti: cercare di stare in piedi
e trovare una pietra disposta a rimanere
IHUPD DO VXR SRVWR 4XL LQL]LDOD JURWWD H
TXLLQL]LDDQFKHO¶LPEDUD]]RGHOORVFULYHUH
di una grotta importante senza conoscerla
HVHQ]DDYHUWURYDWRTXDOFXQRFKHORIDFHVVH DO PLR SRVWR 2UD F¶q VSD]LR VRQR
SHUODELEOLRJUD¿D
Viene trovato dal GSI
nel 1987 e impegnerà gli
imperiesi in sette anni di
disostruzioni e arrampicaWH¿QRDOVXRVWRSSHURUD
GH¿QLWLYRDOODSURIRQGLWjGL
P'DOO¶LQJUHVVRVRI¿DXQ¶LQWHUHVVDQWHFRUUHQWH G¶DULD HG q VXELWR 3
La lunga fessura che si
trova alla base, abbondantemente disostruita, si trasforma in una piccola forra
che si allarga progressivaPHQWH ,Q EUHYH DUULYD XQ
bivio con un ramo ascendente, che mostra segni
di discrete portate idriche:
q GL TXL FKH DUULYDQR OH
SLHQH /D IRUUD SULQFLSDOH
dopo poco retroverte verso un P40 che scampana
in un salone popolato di
massi cui segue un’altra
forra, una serie di sale di
FUROORHXQ3WHWWRQLFR
Tornando verso il P40 e
¿OWUDQGRWUDLEORFFKLVLWURvano due stretti meandri,
assai laboriosi, interrotti
GDTXDOFKHVDOWRHVHSDUDWLGDXQ3'DOPHDQGUR
del Rombo si passa al meandro Merdaviglia che da
impegnativo diventa progressivamente orrido, al
WHUPLQH GHO TXDOH VL DSUH
XQ DPELHQWH SL XPDQR
57
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Il meandro procede
ad ampie anse alternate a brevi pozzetti
¿QRDXQ3LOSR]]R
del Freddo cui segue
uno scivolo inclinato e un’ulteriore P30:
SURIRQGLWj
P
Dal pozzo del Freddo
un pendolo dà accesso al Ramo della
Finestra che, guidato
dalla tettonica, si sviluppa tra faglie, frane
H TXDOFKH SR]]HWWR
¿QR D UDJJLXQJHUH
ambienti più antichi
in forte pendenza abbelliti da concrezioni
DUDJRQLWL 8Q XOWLPR
P20 conduce a una
VDOD QHOOD TXDOH FRQvergono alcuni camini che risucchiano
O¶DULD FKH KD ¿QR TXL
accompagnato il perFRUVR ¿Q GDOO¶HVWHUQR
Il resto della grotta di
sviluppa in ambienti
complessi ingombri di
massi che con un paio
di saltini portano il fondo della grotta alla
VXDPDVVLPDSURIRQGLWjP
Grotta assai impegnativa Joe Gru ha
il merito di distaccarsi dall’andamento
esclusivamente verticale che caratterizza
troppe grotte del Mongioie: il suo sviluppo articolato è però dovuto in gran parte
all’intersecarsi delle fratture piuttosto che

D FRSLRVL DIÀXVVL LGULFL 3RFD DFTXD VRSUDWWXWWRSHUVFDYDUHYDUFKLVLJQL¿FDWLYLDO
FRVSHWWRGLVXDPDHVWjODGRORPLDTXLLQfatti la grotta chiude di fronte a orride fesVXUH3DVVDQRVROROHDFTXHEHQGLUHWWH
YHUVROH)XVH
%LEOLRJUD¿D

Le Frane
A. Gabutti
“Le precipiti falesie delle Rocce del
Manco che, dagli ondulati crinali di Pian
&RPXQH VWUDSLRPEDQR SHU TXDVL PLOOH
metri sulle Vene ed il Negrone sono l’angolo delle Alpi Liguri che, nei secoli scorsi,
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ha più stimolato la fantasia popolare dei
SDVWRUL EULJDVFKL H GHOOD 9LR]HQQD >@
3URSULRLQTXHVWRID]]ROHWWRGL]ROOHG¶HUED
e calcare, avaro di grotte, che vive ancora
QHLPLWLGHLEHQH¿FL³SDJDQV´HUDLOSRVWR
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designato per l’ultima leggenda delle Alpi
/LJXUL O¶$ELVVR GHOOH )UDQH >@ )DYROD
recente s’è detto: nasce infatti nel luglio
GHO  TXDQGR FRULDFHL VSHOHR FDUVRlini (Gruppo Grotte “Debeljak” di Trieste)
sistemano il campo sotto il Passo delle
Saline: le pendici scistose verso le Colme
VRQRDYDUHDQFKHLQTXHLWHPSLGL³FRUVD
DOO¶RUR´0DL7ULHVWLQLYLVFRYDQRXQ
WUD IUDQH HG DFTXD O¶$ELVVR GHOOH )UDQH´
%ROOHWWLQR*6, 
Dopo le prime esplorazioni del 1958, la
JURWWDHQWUDQHOODOHJJHQGD/HFRRUGLQDWH
dell’ingresso sono “magicamente sospese nel vuoto sopra il pendio degli Arpetti
>@ 3DVVDQR JOL DQQL H QHOOH VWDJLRQL GL
mezzo, testardi liguri e piemontesi, sono
alla vana ricerca di un mito“ (Bollettino
*6, 
/¶$ELVVR GHOOH )UDQH YLHQH ¿QDOPHQWH
ritrovato nel 1985 dal GSI che supera il
vecchio fondo a -132, scende un P 30 e
percorre il lungo meandro Anaconda che
dopo 100 metri si immette in una grossa
IUDWWXUD³$QDFRQGDVSURIRQGDLQXQJUDQde pozzo valutato 100 metri: è troppo facile favoleggiare di aver superato le dolomie del Ladinico e di aver spalancato la
YLDGHOOH9HQH³ %ROOHWWLQR*6, 
La punta successiva scende “la grande” verta”, a mala pena un ottanta: sul
fondo l’amara beffa di meandrini e fessure
LQWDVDWHVHQ]DVSHUDQ]D&RQUDEELDO¶$bisso delle Frane termina dietro le ultime
SXQWDWHVHQ]DVHQVRGHOULOLHYR>@XQD
illusione bellissima, cancellata in fretta, e
TXDOFKHULVDOLWDQHLFDPLQLHQHOPHDQGUR
terminale è solo un’esercitazione di “freeFOLPELQJ´LSRJHR´ %ROOHWWLQR*6, 
Una successiva colorazione del GSI
conferma che la sorgente delle Fuse è il
FROOHWWRUHGHOO¶$ELVVRGHOOH)UDQH
La cavità si raggiunge da Viozene attraverso Pian Rosso ed il lungo sentiero
che risale la regione Arpetti sino al Passo
del Cavallo, sella poco marcata sul lato
PHULGLRQDOHWUD&ROPHH5RFFHGHO0DQFR
Scavalcato il Passo del Cavallo si incontra
un’evidente vallecola formata dall’unione
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di due solchi: l’Abisso delle Frane si apre
sotto un blocco di calcare arenaceo del
Malm sovrapposto agli scisti, sul lato siniVWURGHOUXVFHOORSLRFFLGHQWDOH
%LEOLRJUD¿D
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Baygon
U. Lovera
7DQWR SHU FDPELDUH VL OLWLJD &RUUH LO
1987 e la polemica scorre tra chi va in
battuta, cerca e trova buchi e chi appare a cose fatte per gustarsi l’esplorazioQH 0RVFRQL YHQLYDQR FKLDPDWL LQ FRGD
a scabrosi dissidi legati alla giunzione
tra Gachè e Piaggia Bella senza che i
0RVFRQLVLULWHQHVVHURDIIDWWRWDOL,QTXHsto clima sbuca una nuova grotta sulle
Colme prontamente battezzata Baygon
dai primi, alludendo a una possibile cura
per l’eliminazione dei suddetti, subito
PRGL¿FDWD LQ 6DLJRQ GD TXHVWL XOWLPL ULHFKHJJLDQGRORQWDQHDWPRVIHUHYLHWQDPLWH
L’imbecillità degli speleologi è senza tempo: chi trova le grotte ritiene di aver diritto
di esplorarle escludendo gli altri e chi le
disostruisce si piazza all’ingresso con l’eOHQFRGLFKLSXzHQWUDUHHFKLQR
Al momento di esplorare, se non alWURVTXDGUHPLVWHH¿QHGHOOHSROHPLFKH
/¶DUWLFROR GL 0 6FDJOLDULQL SUHVXQWR PRVFRQH VXO *URWWH Q  q LO WULRQIR GHOO¶LURQLD
Si può salire da Viozene alle Colme
per il delirante passo delle Scaglie con
una camminata di un migliaio di metri di
dislivello oppure dalla valle Ellero, seguendo la traccia segnata con tacche rosse che parte dai Gruppetti passando per
LO FROOHWWR GHOOD 7DUWDUXJD ,Q RJQL FDVR
giunti sulle Colme non resta che vagare
SHU TXHJOL VSOHQGLGL SUDWRQL DOOD ULFHUFD
di una marcata dolinetta: l’ingresso del
%D\JRQ
6L LQL]LD FRQ XQ VHUHQR 3 H VXELWR
dopo ci si complica la vita: ci si muove in
ambienti stretti e franosi rassegnandosi a
scomodi passaggi tra massi e arrampicaWH VLQLVWUH ¿QR DOOD SURIRQGLWj GL  P
1HOO¶RUGLQHVLVXSHUDXQ3XQRVFKLIRLQ
IUDQDXQSDLRGL3XQEDVVRFXQLFROR
HXQVDOWRGLPHWULSHUSRLFDPELDUH¿QDOPHQWHULWPRHLQ¿ODUHXQDVHULHGLSR]zi larghi, belli e puliti (P17, P26, P5, P4,
60
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33 6LDPRRUDYHUVRL
-250 dove un P40 toglie ogni
possibilità di prosecuzione
grazie a una fessura intranVLWDELOH
Le cronache dell’epoca
trasudano ottimismo sulle
possibilità esplorative del
Baygon specialmente a mezzo traversi sui pozzi, in un’epoca in cui le
scoperte si succedevano con grande veORFLWjHDYROWHQRQSHUPHWWHYDQRSHUTXLVL]LRQLDFFXUDWH,OULOLHYRFLGLFHFKHGRSR
un primo tratto in direzione SO la grotta
retroverte puntando verso NE per riportarsi in prossimità della dolina d’ingresso:
VLWUDWWDFRPXQTXHVHPSUHVLVSRVWDPHQWL
PLQLPLPDYDUUHEEHFRPXQTXHODSHQDGL
GDUHXQ¶RFFKLDWDQHOSXQWRGLLQYHUVLRQH
%LEOLRJUD¿D
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Big Jim
L. Zaccaro
Nel 1987 viene ritrovato per la seconda volta (Marino Mercati l’aveva già indiviGXDWRTXDOFKHDQQRSULPD 'RSRXQOXQgo lavoro di svuotamento, disostruzione
e ricerca di passaggi in frana si arriva al
1990, fermandosi a -164 m su uno stretWR SR]]R LUUHJRODUH 4XHVW¶XOWLPR YLHQH
forzato e superato nel 1993 facendo raggiungere all’abisso l’attuale profondità di
P
Si trova poco sotto il dosso delle
Colme, nella parte iniziale del canale prinFLSDOHDG2YHVWGHO&LPRQDVVR
Nella parte iniziale, galleria discendenWH¿QRDFLUFDPVRQRHYLGHQWLFDOFDUL
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scistosi e segni tettonici successivamenWHPRGL¿FDWLGDOOHDFTXHGLVFRUULPHQWRH
GLSHUFROD]LRQH,OFRQWDWWRFRQLFDOFDULGHO
Malm dà origine ad un pozzo da 44 m, alla
cui base si ripresentano fratture sub-oriz]RQWDOL6XSHUDWDXQDIUDQDVLLQFRQWUDXQ
DOWURVDOWRGLFLUFDP/HPRUIRORJLHHURVLYHTXDVLDVVHQWLQHOOH]RQHSUHFHGHQWL
a causa dei massi di frana, tornano ad
HVVHUHYLVLELOLQHLVXFFHVVLYLVDOWL7HUPLQD
con piccoli meandri e riempimenti superaELOLVRORGDOO¶DFTXD$OPHQRSHURUD
%LEOLRJUD¿D
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Colme
L. Zaccaro
Una prima discesa parziale pare sia stata già tentata dal
5DQGRQH DOO¶LQL]LR GHO VHFROR
3ULPD HVSORUD]LRQH FRPSOHWD 3
&KLHVD*'HPDWWHLV00HVVLQD
LO9,,,
Si trova sul Pian Comune,
poco a Nord della sella tra la
più alta cima delle Come (2407
m) e la Serra Negrun (2370 m),
VXOOR VSDUWLDFTXH WUD OD YDOOH GHO
Negrone e la testata dell’Ellero
(rio Bellino), nell’area assorbente
più elevata del sistema carsico
Mongioie-Vene e ha un poten]LDOH FDUVL¿FDELOH GL FLUFD 
P /¶LQJUHVVR Gj VX XQ 3 FKH
VL VWULQJH SURJUHVVLYDPHQWH ¿QR
DL  P GHO IRQGR 6HJXRQR XQ
paio di salti e una china detritica
DOOD EDVH GHOOD TXDOH ULSDUWH XQD
fessura a camino che si restringe
man mano per la presenza di latWHGLPRQWH
%LEOLRJUD¿D

/DVRUJHQWHGHOOH)XVH 09LJQD 
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Le sorgenti
Le Fuse
U. Lovera
&RUUH LO  6XO VHQWLHUR FKH SRUWD DOOH 9HQH DUULYD UXPRU GL PRWRUH
Speleologi di Imperia stanno pompando
DFTXD GDOOH )XVH SHU WHQWDUQH O¶HVSORUD]LRQH$SSUHVLQHOORVWHVVRLVWDQWHGHOO¶Hsistenza della sorgente delle Fuse e degli
VSHOHR GHO *6, 1HL VXFFHVVLYL GHFHQQL
non ci occupammo mai della sorgente,
che restò di completa pertinenza ligure,
¿QR DOOD IDPRVD IDFFHQGD GHL SRVL]LRQDmenti GPS che mi costrinse a cercarne
l’ingresso e a scoprire che era attraversa-

WRGDXQDYROHQWHURVDFRUUHQWHG¶DULD
In realtà siamo completamente ignoUDQWLULJXDUGRODJURWWDHTXLQGLQRQUHVWD
che spulciare il Bollettino del GSI alla riFHUFDGLLQIRUPD]LRQLFRPXQTXHSRFRDEERQGDQWL
“…animati da uno spirito da VV. FF., la
“Enzo Tubi & Co.” tenta il colpo gobbo: lo
svuotamento del sifone iniziale…: la posa
di condotte funziona egregiamente, ed il
livello dell’acqua scende rapidamente di
oltre 4 m in poche ore; quando già si pregusta un po’ di “première” lo scoppio simulGROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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taneo e ripetuto dei tubi segna l’ennesima
disfatta…´ %ROO*6, 
Esaurita la campagna degli anni ’80,
,PSHULDDIIURQWDTXHOODGHJOLDQQL¶
“Alle Fuse (a parte i tentativi lungo la
via dell’acqua) la storia, indietro nel tempo, racconta di centinaia di giornate di diVRVWUX]LRQL LQSUDWLFDXQDJURWWDDUWL¿FLDOH
seguendo una frana). La Grotta delle Fuse,
ritmata da costanti tentativi di prosecuzione durante il 1996, quando l’acqua (bastano qualche goccia, o poco
più) non blocca il ramo di
destra (quello buono), ha
progressivamente rivelato
(7.7; 24.8; 1.9; 8.9; 15.9;
22.9; 6.10) la complessità
della risorgenza: raggiunto
l’“a monte” del sifone delle
Fuse, attraverso una serie
di rami semifossili, di erosione e di crollo, la progressione si è arrestata in una
JUDQGHIUDQDVRSUDLO¿XPH
delle Fuse. Uno sviluppo
intorno al chilometro´ %ROO
*6,Q
Non sono stato capace di trovare altre notizie pubblicate e anche le ricerche
“orali” sono state avare di informazioQL )RUVH ULVROXWLYD q VWDWD XQD PDLO GL
Roberto Mureddu che in proposito scrive:
“Per la grotta a quanto mi ricordo ha
molte strettoie e penso tratti instabili che
abbiamo sopportato perché instabili di
mente!”
%LEOLRJUD¿D
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Le Vene
U. Lovera
Parliamo della sorgente del Mongioie,
TXHOOD XI¿FLDOH TXHOOD FRQRVFLXWD GD WXWWLTXHOODPDJQL¿FDTXHOODFRQXQDVWRULD
XOWUDFHQWHQDULD ( FKH GDWD OD FRPRGLWj
dell’accesso non poteva, nel 1898, sfugJLUH DOOH DWWHQ]LRQL GL 5DQGRQH TXHVWD
YROWD LQ FRPSDJQLD GL %HQVD '¶DOWURQGH
uno che è disposto a farsi calare in un cesto per raggiungere l’imbocco del Manco
non poteva essere fermato dalla facile arUDPSLFDWD SRVWD DOO¶LQJUHVVR GHOOH 9HQH
$UULYDQR¿QRDOVLIRQHGRSRDYHUHVSORUDto un mezzo chilometro di reticolo freatico:
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XVFHQGRIDQQRDQFKHLOULOLHYR0H]]RVHcolo più tardi, sempre in tema di vecchie
FRQRVFHQ]HDUULYDDQFKHLOSURI&DSHOOR
SHUTXLVL]LRQHPLQX]LRVDHLOQXRYRULOLHYR
DUULYDTXDVLDOFKLORPHWURXQ*63
giovane giovane scopre il by pass, scavalca il sifone, esplora 200 m di gallerie e
si ferma, di nuovo, di fronte a gallerie alODJDWH*OLDQQLµVHPSUHDRSHUD*63
portano i “Rami di John” e il superamento
del secondo sifone cui segue una lunga
JDOOHULD DWWLYD 4XLQGL D PHWj GHJOL DQQL
‘80 entrano in campo i belgi dello CSARI
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aggirando il terzo sifone, percorrendo
oltre 500 m di gallerie, superandone un
TXDUWR OXQJRVRORPHWUL VFRSUHQGRDOWUHJDOOHULHHDOWURVLIRQHLOTXLQWR4XLQGL
si trovarono a risalire un camino (circa 40
m) ottenendo alla sommità, ovviamente,
XQ VLIRQH 1HJOL DQQL µ OH HVSORUD]LRQL
belghe affronteranno ulteriori alternanze
GLVLIRQLJDOOHULHHULVDOLWH¿QRDOIDWLGLFRH
SHURUDWHUPLQDOHRWWDYRVLIRQH
Come arrivare è cosa nota: si parte
dall’apposito grande parcheggio sulla siQLVWUDGHOODVWUDGDGRSR9LR]HQH/DVWUDdina che colà si diparte, dopo un paio di
WRUQDQWLPRVWUDFDUWHOOLFRQOHLQGLFD]LRQL
Dopo una mezz’ora di piacevole sentiero
ombroso una traccia sulla destra sale per
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XQD FLQTXDQWLQD GL ULSLGL PHWUL ¿QR DOO¶LQJUHVVRGHOODVRUJHQWHIRVVLOHGHOOH9HQH
La breve arrampicata è ora munita di
VFDOHWWDPHWDOOLFDHRSSRUWXQHSDVVHUHOOH
(FFHVVRGLSUHFDX]LRQL"0DK6LSURFHGH
all’interno di un fascio di fratture paralleOHHRUWRJRQDOL1HFRQVHJXHXQSHUFRUVR
ricco di deviazioni e bivi in cui è facile perdersi e ancor più facile ritrovarsi: ambiente
IUHDWLFRFRQLQÀXVVLWHWWRQLFL6RQRDOPHQR
tre le vie parzialmente indipendenti che
SRUWDQR DO VLIRQH TXL JLXQWL VXOOD GHVWUD
KDQQR LQL]LR L ³UDPL GL -RKQ´ 6L WUDWWD GL
ringiovanimenti attivi, sottostanti al ramo
principale, ricchi di meandri e strettoie,
che dopo un ampio giro riemergono poco
GLVWDQWLGDOSXQWRGLSDUWHQ]D8QDORURGL-
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ramazione giunge a pochi metri dall’esterQRLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOHDWWXDOLVRUJHQWL
In alto sulla sinistra c’è invece una minuta
condotta: è il by pass trovato nel 1954 che
VFDYDOFD LO SULPR VLIRQH 8QD TXLQGLFLQD
di metri di scivolosa salita, un cunicolo
RUL]]RQWDOH H FRUULVSRQGHQWH GLVFHVD 6L
VEXFDLQXQ¶DPSLDVDODGDOODTXDOHSDUWH
una grande e bella galleria che conduce
DO VHFRQGR VLIRQH 4XL GL IDWWR VL FRQFOXGH OD JURWWD SHU L QRQ VLIRQLVWL 2OWUH VL
snodano più di 600 metri di gallerie con
TXDOFKH ELYLR FKH RKLEz SHUPHWWRQR GL
superare all’asciutto un terzo sifone e arULYDUH VXOO¶RUOR GHO TXDUWR &KH q OXQJR 
PHWUL'LTXLLQSRLVLSDUODIUDQFHVH FRQ
DFFHQWR EHOJD $O GL Oj VL WURYDQR DQFRra grandi gallerie ma la grotta si slancia
verso l’alto con brevi arrampicate che con
OHERPEROHGHYRQRHVVHUHDVVDLFRPRGH
)LQR RYYLDPHQWH DO TXLQWR FKH SHU FDPbiare, è una cosa seria: 60 m di lunghezza

HGLSURIRQGLWj8QFDPLQRGLROWUH
m, opportunamente ornato di cascata è la
VXFFHVVLYD GLI¿FROWj FKH SUHOXGH FRPH
VHPSUHDXQWUDWWRDOODJDWR 6 PGL
JDOOHULHSRUWDQRDOVLIRQHQHDXQ¶DOWUD
OXQJDULVDOLWD4XLWHUPLQDLOULOLHYRPDF¶q
ancora spazio per altri 200 m di gallerie
e per l’ottavo sifone, eccessivo anche per
IXRULFODVVHFRPH'HODE\HFRPSDUL
/D TXRWD GHO IRQGR DWWRUQR DL 
P VOP q DKLPq DVVDL VLPLOH D TXHOOD GHO
fondo dell’abisso dei Gruppetti, verso il
TXDOHWUDO¶DOWUROH9HQHVLGLULJRQRHTXHsto depone a favore della presenza di un
VLIRQH Q XQ Q H FRVu YLD 1HDQFKH
la corrente d’aria, peraltro mai eccessiva,
pare dirci grandi cose: sembra essere in
relazione con fratture sovrastanti la parte
LQL]LDOHGHOODJURWWD
%LEOLRJUD¿D       
32, 33, 34, 35, 36, 37

/HVRUJHQWLGHOOH9HQHHGHOOH)XVH
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3055

350

Abisso Ngoro-Ngoro

Abisso E16

403
404
405

419

343

324

3053

324

169



Sistema A7-Gruppetti-A29

B11 (Rappello)

E9 (E più alto)

D2

(FLYROHYD

G1

I Tumpi

% $YYROWRLR

I Gruppetti

3054

Abisso Big Sur

2211






2134






2134


2076

2117





1995
1970
2000

2230






2150



2253



Lambda 15


2201



Excalibur



2250



Romina

Ngoro Ngoro











Abisso Sono Velenoso

2419

-67

-30

-75

-100

-37

-90

-105

-230

-96

-470

-143



-15

-140



-307

Quota
Prof.
m s.l.m. m

7HUUD&DYD



906

Cat.
Coordinate
Pi/CN WGS84-UTM 32T

Abisso dei Caprosci

Brignola-Rataira

Nome

100

100

300

120

200

103

125

1750





360

70

200

200



Svil.
m

GSP 1971

GSP 2009

GSP 1971-2009

*63

*63

GSP, GSG

GSP, GSBi 1971-1975

*63*6%L

*63*6%L

GSP 1991

GSP 1990

*6,

GSP 2009

2006

GSP, GSG 1992

GSI 1975

Esplorazione

ingresso basso

ingresso basso
SRVLWLYR9HQHH)XVH

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso,
SRVLWLYR9HQHH)XVH

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

ingresso alto

ingresso alto

ingresso alto

aria /
colorazioni

Diamo i numeri
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3253

209

3056

3215

167

Joe Gru

Le Frane

Baygon

Big Jim

Le Colme



167

Le Fuse

Le Vene

Le sorgenti

3227

M16

Le Colme

2350
2335






2360





2260



1470

2200





2200




1997

3063

*

-225



-54

-167

-295

-300

-301

-455

-60

-70

2209



B70



Quota
Prof.
m s.l.m. m

Cat.
Coordinate
Pi/CN WGS84-UTM 32T

Nome



1000

70

220

400

500

1000

1050

120

Svil.
m

ingresso basso

ingresso basso

ingresso basso

aria /
colorazioni

GSP, CSARI

*6,

GSP 1954

*6,

GSP 1971

ingresso basso

ingresso basso

ingresso alto

ingresso basso

ingresso alto

*6'HEHOMDN*6, ingresso alto

*6,

GSI 1992

GSP 1971

GSBi 1975

Esplorazione

Cosa fare?
U. Lovera
ÊXQDGRPDQGDLQWHUHVVDQWH/DSULPD
risposta sarebbe “tutto” ma non è costruttiva; la seconda “continuare a cercare” è
VLPLOHDOODSULPD,QUHDOWjDOORVWDWRDWWXDle delle conoscenze non si evidenzia ancora una strategia precisa che possa dare
risultati certi ma solo, alla luce di varie
FRQVLGHUD]LRQLOLQHHJHQHULFKH
Per prima cosa abbiamo detto che
nell’intero massiccio abbiamo al momento
FLUFD  EXFKL SURYYLVWL GL XQD TXDOFKH
FLUFROD]LRQH G¶DULD 1HOOH SDJLQH SUHFHdenti abbiamo parlato grosso modo di una
YHQWLFLQTXLQD GL EXFKL L PDJJLRUL FKH ULHQWUDQRGLPDVVLPDWUDTXHL'LFLDPR
che altrettanti hanno subito attenzioni, per
ORSLVFDYLGLXQDFHUWDHQWLWj$EELDPR
TXLQGLXQFHQWLQDLRGLFDYLWjFKHSXUSHUcorse da corrente d’aria, sono state scavate per meno di un’ora e poi abbandonaWH+RXQFDURULFRUGROHJDWRDXQQRVWUR
giovane socio che, ricevuto un foglio con
le coordinate di una ventina di buchi sof¿DQWL GHULYDWR GDL SRVL]LRQDPHQWL *36
me lo restituiva 4 ore dopo: chiudevano
WXWWLHYHQWL6DUHEEHIROOLDTXLQGLSUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH TXHVWL EXFKL UDVVHJQDQGRVLDVSRVWDUHTXDOFKHSLHWUD"8QD
VHFRQGD LGHD SRWUHEEH HVVHUH TXHOOD GL
concentrare l’attenzione sul settore della
Brignola, che pare meno percorso di altre
aree: in fondo le ultime novità sono venute
GLOu
Sempre parlando di aria sappiamo che
il sistema Mongioie è stranamente ricco di
LQJUHVVLDOWL,O0DUJXDUHLVLQVHJQDFKHJOL
LQJUHVVLDOWLVRQRSLGLI¿FLOLGDLQGLYLGXDre perché in estate l’aria che entra in una
JURWWDqSHUFHSLELOHFRQPDJJLRUHGLI¿FROWj ULVSHWWR DOO¶DULD IUHGGD FKH QH HVFH ,O
Margua ne è praticamente privo mentre
LO 0RQJLRLH QH q SLHQR 3HUFKp" 1RQ KR
ULVFRQWULSHUzVLDPRSLHQLGLVSHFLDOLVWL¿sici e geologi, che sapranno certamente
rispondere, in fondo li abbiamo fatti stuGROTTE n° 155 gennaio - giugno 2011
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GLDUH SHU TXHVWR /D PLD LSRWHVL q FKH
manchino ancora un buon numero di inJUHVVLEDVVLDOO¶DSSHOOR
Abbiamo poi riscontrato come la gran
parte degli ingressi alti siano concentrati
VXOOH FUHVWH TXHOOD GHOOH &ROPH H TXHOOD
tra Brignola e Mongioie, entrambe tra l’alWURDTXRWDPVOP3HUFKpODFLUFRODzione dell’aria ignora i 250 m di dislivello
che le separa dalla vetta del Mongioie?
Altra buona domanda per gli specialisti di
FXLVRSUD
E ancora, il recente ritrovamento del
G1 ha regalato un centinaio di metri di
gallerie, poca cosa ma indica che il fonGR QRQ HUD FRVu IRQGR 4XDOFKH DQQR ID
al D2, all’E16 e all’E9 (adesso si chiama
( SL DOWR  HUD VXFFHVVD OD VWHVVD FRVD
6LJQL¿FDFKHELVRJQDULYHGHUHOHJURWWHGL
antica esplorazione?
La gallerie terminali di Ngoro Ngoro
hanno ricevuto solamente un paio di visite: le ultime relazioni parlano di una breve
DUUDPSLFDWDSHUUDJJLXQJHUHXQD¿QHVWUD
YHQWRVD,QWHUHVVD",OIRQGRGL7HUUD&DYD
q YLRODELOH FRQ RSSRUWXQH DWWUH]]DWXUH
Romina è spazzata da una corrente d’aria
FRQIURQWDELOHFRQTXHOODGHO6RODL,O6RODL
ha 43 chilometri di roba dietro, e Romina?
Numerosi pozzi risultano chiusi su neve o
JKLDFFLR(WUHQW¶DQQLGRSR"
Insomma scontrandoci con la nostra
immutata incapacità nel trovare soluzioni,
potremo se non altro rassicurarci con l’inGRPLWD DELWXGLQH DO SRUUH GRPDQGH ( GL
TXHVWDSHURUDDFFRQWHQWDUFL
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%LEOLRJUD¿D
 &%DOELDQREsperienza di colorazione nell’alta vall’Ellero*URWWHQ
 &)&DSHOORIl fenomeno carsico in Piemonte/H$OSL/LJXUL7LSRJUD¿D0DUHJJLDQL
 8/RYHUDI Tumpi*URWWHQ
 $$99Le cavità della zone B del Mongioie - Gruppetti2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 $$99Atlante delle grotte e delle aree carsiche piemontesi, AGSP, 1990
 8/RYHUDDai Gruppetti all’A29*URWWHQ
 %9LJQDIl sistema Gruppetti – A7-A29*URWWHQ
 '&RUDOL’A20, abisso dei Gruppetti*URWWHQ
 )&RVVXWWDL’abisso dei Gruppetti (A20)2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 )&RVVXWWDI nostri lavori nella zona A del Mongioie2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 0*KLJOLD(7DOLDGruppetti2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 $$99Atlante delle aree carsiche piemontesi9RO$*63
 3'H/DXUHQWLVLe grotte più interessanti*URWWHQ
 %9LJQDLe cavità minori*URWWHQ
 03DUDGLVLAlè pi aut*URWWHQ
 $$99Aggiornamento sulle cavità delle zone D e E2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 $$99Le cavità nelle zone D ed E del Mongioie2UVR6SHOHR%LHOOHVHQ
 6/DFDULDAlla ricerca del buco buono*URWWHQ
 $(XVHELR**LRYLQH'*URVVDWRLe esplorazioni di Ngoro Ngoro*URWWHQ
1991
 $&LULOORNostalgia di Ngoro Ngoro*URWWHQ
 06FDJOLDULQLLa cavità D2 del Mongioie*URWWHQ
 *&DODQGUL/5DPHOODAttività ‘81 sulle AlpiLliguri%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGUL5%RGLQRII collegamento con traccianti Abisso Joe Gru - Sorgente
delle Fuse%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGULAttività ‘96 sulle AlpiLliguri%ROOHWWLQR*6,Q
 &%DOELDQRLe grotte del Piemonte, Via dalla pazza folla, 1993
 02OLYHWWLNuove esplorazioni alle Vene*URWWHQ
 &&DOOHULLa grotta delle Vene*URWWHQ
 $$99Sezione Subacquei/DJURWWDGHOOH9HQH*URWWHQ
 3*%DOGUDFFRVene: terzo sifone*URWWHQ
 *'HPHWWHLVPigramente morfologizzando il Mongioie*URWWHQ
 &%DOELDQRIl rilievo della grotta delle Vene*URWWHQ
 6'HODE\Al di là del 5° sifone*URWWHQ
 $(XVHELREsplorare alle Vene*URWWHQ
 $(XVHELRNotiziario*URWWHQ
 6'HODE\Grotta delle Vene: oltre il 2° Sifone%ROOHWWLQR*6,Q
 &%DOELDQRLe grotte del Piemonte, Via dalla pazza folla, 1993
 $$99Speleologia del Piemonte*URWWHQ
 06FDJOLDULQLApocalips down*URWWHQ
 6%HVVRQH$%LDQFR*1RELOL66HUUDBig Sur*URWWHQ
 00DURYLQRBig Sur*URWWHQ
 07DURQQDA proposito di Sono Velenoso*URWWHQ
 *&DODQGUL/5DPHOODAbisso dei Caprosci, come e perché%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGULAbisso dei Caprosci, -305%ROOHWWLQR*6,Q
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30DQ]RQHGrotte, barme e abissi, CAI Cuneo, 1984
8/RYHUDTerra cava*URWWHQ
00DURYLQRTerra cava*URWWHQ
*&DODQGUL00HUFDWL50XUHGGXAbisso delle frane: -300 considerazioni esplor.
e geomorf.%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGUL00HUFDWLAbisso Bìg Jim : -164%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGUL5LWRUQRD%LJ-LP%ROOHWWLQR*6,Q
(51) Bruschi, Una notte in sala giochi%ROOHWWLQR*6,Q
 $0DLIUHGLEmmesedici, il ramo delle grandi verte%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGULAbisso M16: -280%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGULM 16 a- 455 m%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGULM 16 (- 400): l’ultima punta%ROOHWWLQR*6,Q
 8/RYHUD5RPLQD*URWWHQ
 *&DODQGUL5%RGLQRConclusa a -301 l’esplorazione di Joe Gru, Bollettino GSI
Q
 /6DVVRJoe Gru ancora Joe Gru%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGUL5%RGLQRII collegamento con traccianti Abisso Joe Gru - Sorgente
delle Fuse%ROOHWWLQR*6,Q
 *&DODQGUL5%RGLQRAbisso Joe Gru: -264%ROOHWWLQR*6,Q
 3'H1HJULUno scherzo di Joe Gru%ROOHWWLQR*6,Q
 8/RYHUDLa grotta dimenticata*URWWHQ
 0*0RUDQGR(7URLVLG1 il buco ritrovato*URWWHQ
 **LRYLQH%9LJQDCampo estivo 1991 al Mongioie*URWWHQ
 3'H/DXUHQWLVMongioie 1971*URWWHQ
 **REHWWLUrissa e Berenucche*URWWHQ
*'HPDWWHLVIntroduzione al Mongioie*URWWHQ
3'H/DXUHQWLVCampo estivo 1970 al Mongioie*URWWHQ
$*REHWWL5HOD]LRQHFURQRORJLFD*URWWHQ
&%DOELDQRLa carsena di Viora*URWWHQ
03DVWRULQL%9LJQDIl campo al Mongioie*URWWHQ
53DYLD%9LJQDStorie di ordinaria follia*URWWHQ
%9LJQDLe cavità Minori*URWWHQ
'*LURGR8/RYHUD%9LJQDIl campo al Mongioie*URWWHQ
8/RYHUDCampo alla Brignola*URWWHQ
07DURQQDDiario del campo*URWWHQ
8/RYHUDPigramente posizionando il Mongioie*URWWHQ
8/RYHUDIl Mongioie*URWWHQ
8/RYHUDUn buon campo a Ngoro Ngoro*URWWHQ
'&DOFDJQRDiario di campo*URWWHQ
00DURYLQRDue grotte*URWWHQ
*&DODQGULLe cavità tra Mongioie e cima Brignola%ROOHWWLQR*6,Q
*&DODQGULLe cavità dei versanti sud-orientali del Mongioie (zona M), Bollettino GSI
Q
*&DODQGULLa fauna cavernicola della zona “M”%ROOHWWLQR*6,Q
$$99II Garbo del Manco%ROOHWWLQR*6,Q
$$99Cronistoria%ROOHWWLQR*6,Q
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Recensioni
M. Di Maio

Il progetto Stella – Basino, a cura
di Paolo Forti e Piero Lucci. Memorie
dell’Istituto Italiano di Speleologia.
Serie II, Vol. XXIII. 265 pag. illustrate,
2010.
La pubblicazione riguarda l’area romagnola della Vena del Gesso (ora i gessi li
DEELDPR DQFKH LQ 3LHPRQWH  H LQ SDUticolare il settore dove il rio Stella dopo
aver percorso la sua valle cieca scompare
VRWWRWHUUDSHUULDSSDULUHLQVXSHU¿FLGRSR
TXDVL XQ FKLORPHWUR FRQ LO QRPH GL ULR
%DVLQR 9L VL DSURQR LQQXPHUHYROL FDYLWj
tra cui il complesso Stella – Basino, sistePDFDUVLFRVXLNPGLOXQJKH]]D,OWHUULtorio ha avuto le sue vicissitudini perché
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minacciato dalle cave, e lo studio
si propone appunto di divulgaUH TXHVWR SDWULPRQLR DI¿QFKp VLD
DGHJXDWDPHQWHWXWHODWR
L’iniziativa del Progetto e della pubblicazione delle ricerche è
stata assunta dalla Federazione
Speleologica dell’Emilia Romagna,
dal Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola, dal Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli delOD VWHVVD 5HJLRQH Ê XQR VWXGLR
multidisciplinare che citiamo come
esemplare per l’impegno che ha
richiesto e per la ricchezza delle
informazioni, ma anche per la maJQL¿FDYHVWHGHOYROXPHFRQIRWR
ottenute pure con tecniche particolari (e valorizzate dal grande
formato), con numerose cartine e
colori che mostrano la progressione delle esplorazioni e delle giun]LRQLFRQJUD¿FLFRQXQDFDUWDLQ
scala 1:5000, la pianta del complesso, sezioni, una ortofotocarta
FRQOHJURWWH
L’impegno profuso è riassumibile in tre anni di lavoro di otto
VTXDGUHFRQFLUFDSDUWHFLSDQWLFKHVL
sono sobbarcati l’esplorazione o riesplorazione di tutte le cavità, rilievi, colorazioni, ricerche ad ampio raggio, dopo aver
raccolto ed esaminato tutte le informazioQLVXOOHULFHUFKHIDWWHLQSUHFHGHQ]D6RQR
state prodotte circa 150 relazioni di uscita
HUHOD]LRQLVFLHQWL¿FKH
Sono trattati nel volume la tettonica,
ODVSHOHRJHQHVLO¶DQDOLVLSHWURJUD¿FDOR
studio delle concrezioni e mineralizzazioQLODELRVSHOHRORJLDÀRUDHYHJHWD]LRQH
la microbiologia, l’entomofauna, il popoODPHQWRLWWLFRJOLDQ¿ELO¶DYLIDXQDLSLSLstrelli, i mammiferi, l’evoluzione dei rapSRUWLXRPR±DPELHQWH
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