CAMPO INGRIGNA! 2000: DIARIO DI BORDO
16 Agosto 2000
Arrivo frazionato.
1) Carlo con stampelle e Lontra che non apprezza la cuoca
2) Ale e Marzio
3) Muli
Lauta cena! (insieme a un’allegra compagnia di avvinazzati!) W la cuoca!
Marzio
Lontra non apprezza la cuoca… Ore 12e05. Stiamo delirando circa grotte catastate in cui pare ci
siano pozzi mai discesi!!! Anche se il duro non lo ammette, stiamo ingolosendo Carlo sfogliando il
libro del Bini… Mi sa che ci seguirà in grotta nonostante il piede zifulo!
P.S. Lontra, mentre scarica il mulo, si accerta che è sudato, poi rientra e mangia le patatine con le
mani!!
Pallino
Senza ditino non scrivo
Carlo
C’è uno che è “il fuoriluogo” per antonomasia, mi sa che stanotte schiatta e domani lo gettiamo
nella Giazera per vedere se va!
PROGRAMMA-ALMANACCO DEL GIORNO DOPO (17-8-2000)
1) rilievo 5105-5106 con eventuali esplorazioni (Ale fa un gesto di stizza…)
2) scavi nelle Foppe e esplorazione 1985 quella che continua!!
…golosamente con pozzi (a 50 metri da Capitano Paf)
NOTE TECNICHE
Difficoltà: medio (Bregai)
Abbigliamento: consigliato
Guinzaglio: perché farà un freddo cane
Pozzo d’ingresso: accusato di stillicidio, sconta una pena di fossile per sempre
Lontra
DISEGNO 1985
Marzio, rievocando usanze preistoriche, auspica questo rilievo…
Scannerizza schizzo 1985
Marzio
17 Agosto 2000
Ale-Carlo-Giovanni-Marzio-Lontra
Diario di bordo / Relazione attività pionieristiche in Grignone
1) FOPPA GRANDE: Ale e Marzio memori del passato anno si trattengono alquanto, e
rilevano la 5105 e 5106. Lontra e Carlo, giovani ed inesperti alquanto, indugiano su
innumerevoli buchi soffianti tra il detrito, con notevole dispendio di energie.
2) PASSO DEL ZAPEL: discesa di un pozzetto che molto rispettosamente chiude in detrito,
rilievo di Marieni Civillini. L’esplorazione si distingue per il primo spit del sottoscritto
Lontra, accolto con festosità e gaudio sfrenato da tutto il gruppo entusiasta.
3) Bis. TRASFERIMENTO verso la 1945: una nicchia riservata raccoglie le nostre curiosità,
un viandante di passaggio si trattiene con noi rievocando il passato speleologico che fu e che

ora ‘ngè più. L’esplorazione si conclude, non che fosse da tempo iniziata, in una singolare,
non tanto perché strana ma perché “una”, saletta con tetto inclinato. Il viandante ci saluta.
4) NEI PRESSI DELLA 1945: Marzio si spinge più in alto alla ricerca della cavità, noialtri
infastiditi dal peso dei sacchi siamo quasi inghiottiti da un pozzettone golosone che si
mangia molto materiale lapideo, la discesa è quindi imprudente.
Marzio al ritorno da una defecazione scorge un pozzetto in parete, molto attraente, subito
reso praticabile.
Il pozzettone friabile si rivela una castronata molto evidente nel rilievo, mentre nuvoloni
agguerriti (umidità del lago…) ci scacciano verso la via del ritorno.
Il pozzo bello rimane lì, solo da scendere, stimati 5 metri (to be continued…)
5) LAUTA CENA!! Premax si unisce al gruppo (delle Grigne?!?)
I DETTI DEL GIORNO: - Te l’ometto nel Bregai
- Ragazzi adesso pasta
- Dai andiamo ai campi solcati a giocare al Palone!
- “Film ponor”
PROGRAMMA ALMANACCO DEL GIORNO DOPO (nuovo! Coi segni zodiacali)
• Ariete: si cammina di buona lena verso l’ometto del Bregai verso il non si sa…e poi carta
alla mano si vaga fino alle tre, poi si rileva. Gli ordini sono questi…
• Toro: domani suca
• Bilancia: mattinata di stenti, nel pomeriggio scoprirete un abisso
• Sagittario: la vostra esistenza terminerà nel pomeriggio precipitando in un abisso sotto gli
occhi del vostro amico della bilancia che ivi scopre l’abisso.
• Pesci: soffrirete fuor d’acqua
• Ghiri: morti
• Gemelli: il rosso vi dà alla testa ma non vi tirate indietro, in serata altre 5-6 gettate di sbocco
• Vergine: …anche domani!
• Cancro: siete maligno!
Da oggi la nuova rubrica si chiama.
IL CAMPO IN GRAFICO: da aggiornare giorno per giorno
Scannerizza grafico del Lontra
PRIMA DI DORMIRE
• “Sopra la panca la capra canta
sotto la panca…Piancaformia!” …e questo è tutto per oggi
• “L’acqua gasata se la tira ogni giorno di più…”
Lontra
18 Agosto 2000
Le attività di oggi non verranno riportate, ci si limita agli eventi di maggior pregio.
Il libro di Bini non è da discutere, ma tutte le grotte segnate con robe del tipo: “Prosegue con pozzi”
oppure “inesplorata” sono delle fragorose inchiappettate!
La cavità del giorno è una saletta sul fianco di una dolina che sarà ricordata per l’esplorazione in
diretta del Carlo che parlava con noialtri fuori attraverso il detrito. In questo modo è stato ricavato il
secondo ingresso.
Il pomeriggio è poi degradato fino alle 19 in attività che più assurde non si può tipo fori soffianti dal
diametro di cm 2 (in roccia).
I DETTI DEL GIORNO
• “Ti stai toccando davanti alle doline nude”
• “…manco bogaz!”
• fascino ladinico

• “così mi rovini la piaz…”
Oggi il gruppo è stanco e si studiano i rilievi con superficialità e troppa ironia.
Il Marieni “Regulizia” ha cagato e in circolo gli è rimasto solo il vino e gassosa che ha bevuto in
grandi quantità. E ora ha gli occhi bisi!
Lontra
19 Agosto 2000
La giornata è stata molto fruttuosa e allora abbiamo mangiato come dei gran bovi, come poi negli
altri giorni.
La giornata si è aperta con l’arrivo di Novella e Matteo che penso che un po’ si siano rotti perché
qui se nelle frasi non metti termini quali “pozzo”, “strettoia” o anche semplicemente “continua”,
non sei nessuno!
Note esplorative: oggi si puntava al pozzetto bello trovato il primo giorno.
Esito: 10 metri, ma purtroppo è un nuovo buco nell’acqua che qui già scarseggia.
Poi la svolta: ci siamo girati tutti e si è puntato alla revisione della:
• 1946 Civillini, Merazzi
• 1947 Lontrasio, Marieni
Esiti: 1946: disostruzione - pozzetto - disostruzione e pozzo di 15 stimato solo da scendere.
Note: madonne che volano all’ingresso poiché stretto
1947: nuovo pozzo (30 stimato) non ancora chiaro se già sceso o no.
Comunque tutto promette e domani si spacca.
NUOVA RUBRICA: L’IRRESPONSABILE DELL’USCITA DI OGGI
Civillini Carlo esplora in pantaloncini corti, sandalo sul piede zifulo e maglietta da ciclista, riporta
contusioni varie e un bello sbrego sulla schiena (vedi foto).
E ora…a grande richiesta: I DETTI DI OGGI:
• “Ho le spalle a Petzl…”
• …para, pozzi, pozzi, po’…
• “stasera facciamo polje…”
Lontra
RUBRICA SOLO PER OGGI…
L’ATTACCO DI OGGI: LA SCIOLTA DEL MARIENI
Raccontato dal diretto interessato: emozioni, umori, odori dal mondo ipogeo…
“Bene. Io vorrei cogliere questa occasione non tanto per narrare questa triste vicenda occorsami (ci
tengo comunque a precisare che i miei disturbi gastrointestinali sono stati causati dal fatto che quel
remulaz del Lontra ci ha messo due giorni a piantare un cazzo di spit mentre il sottoscritto si
beccava sul pancino l’aria a 3° C della grotta…) bensì per sottolineare il fatto che mi sembra che lo
sport nazionale di questo campo sia pigliarmi per il culo…
Pallino
Io (Marzio) vorrei cogliere questa occasione per precisare che il sottotuta utilizzato dal cagone
(A.M.) era il mio, non oso immaginare in che condizione sia!
Marzio
20 Agosto 2000
I DETTI DI IERI E DI OGGI (questa rubrica rischia grosso, già abbiamo dimenticato quelli di ieri)
• “…vada via al mulo!” (e infatti il mulo è ciulato giù per un canalone. Lo Speleo Club Erba,
nelle persone di Ale e Marzio, si è offerto per coordinare le operazioni di soccorso, ma non
ce n’è stato bisogno)

• “Se non fai il bravo ti mando a letto senza manzare!”
LE ATTIVITA’ DI OGGI:
Rivisitazione della 1746: il tappo a neve è sciolto, Lontra ha esplorato in pantaloncini e maglietta
intuendo una prosecuzione nei blocchi sul fondo. Più organizzati Lontra e Carlo si sono aperti un
varco tra i massi raggiungendo una saletta, piccola ma bella. Aria forte tra il detrito, freddo intenso,
felicità a momenti.
Rivisitazione della 1947: il nuovo pozzo da 30 è una bufala mostruosamente grande costruita ad hoc
dal Marieni per attirare a sé le attenzioni del gruppo: il pozzo è di 15 scarsi ed è anche già stato
disceso.
Gli orobici sono dei puzzoni e si sono sprecati gli insulti alle loro madri che non rilevano, ma si
capisce che non le madri, ma loro che sono stupidi figli di esse, le madri, che però qui non centrano
se non le insultavamo, ma comunque influisce… Bigoli!
Allora sceso il pozzo la grotta si complica, al domani l’ardua sentenza: è a bisso o abisso?
Il gruppo stanco ripiega a casa, e si mangia come non mai…ma ormai è sempre così.
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO
A-rieti: andatevene laziali dimmerda!
Pesci: vi dovete lavare con le bottiglie: 1 per il bidè e 1 per lo shampoo
Muli: bigoli
Sagittari e Capricorni: la morosa vi fa crescere le corna
Tutti gli altri segni: domani i più magri passano la strettoia ed esplorano; i ciccioni apparecchiano e
si fermano a manzare all’ingresso!
Giornata pesante anche domani, ma vaffanculo io me ne torno a casa. Fosse l’ultima firma che
faccio su sto fottuto quaderno del carso

Lontra
L’IRRESPONSABILE DELL’USCITA DI OGGI
E’ poi quello di ieri: Carlo esplora in ciabatta staccandosi dalla corda alla sommità di un pozzo da
60! DIBBESTIA!
IL RILIEVO DEL MESE: di M. Merazzi … fuori i cazzi!
Scannerizza rilievo fallico del Lontra
Nuova rubrica musicale: LA COLONNA SONORA
Alexia 2000 “Ti armo, ti armo…I love you…
Ti armo, ti armo… I’m cavino for you…”
Concerti: Stormwitch 11-9 in Presidente
15-9 in Nevera
Tonino Carotone 20-9 al Banco degli Orsi
“LA BUONA NOTTE”: “Tanto va il pozzo ad Ambro che ci lascia il discensore!”
Lontra
21 Agosto 2000
DIO, COSA SONO STANCO!
Oggi ci ha fatto visita Salvatore, è venuto alle grotte poi sono entrato in esse e non l’ho mai più
visto.
ATTIVITA’ (TROPPA) DI OGGI:
Oggi si scendeva il pozzo della 1946, i magri (Lontra, Carlo) imbracavano il massone mentre su i
pigroni Marzio e Ale hanno ben allargato la strettoia.
Ci siamo poi ritrovati tutti giù al momento della discesa del nuovo pozzo (vedi foto).
Da qui la mia odissea!
Tutti i bocci che abbiamo buttato dall’alto hanno intasato la base del pozzo. Carlo e Lontra hanno
così cominciato a ad accumulare pietre, oltre ogni angolo di riposo ma non sapevamo che avevamo
davanti 7 ore di smadonne!

Aria a momenti, felicità incerta.
Se non mi fosse mai venuto in mente di forzare qualche crepa quando ormai il Carlo stava già
uscendo, il resto della giornata sarebbe trascorsa più o meno piacevolmente.
E invece da lì in poi abbiamo giocato un’estenuantissima partita a tetris da grotta. Le regole sono:
liberare i macigni incastrati e farli salire in su. E sono state madonne che volavano…
Prima “trance” di madonne per passare in un fottutissimo meandro in salita.
Il Carlo è andato, io…no.
La grotta proseguiva in direzione opposta, con pozzo e forte eco! Unico problemino: 2 macigni tra i
più grossi che uno abbia mai visto, ma esagerando un po’!
Alla fine abbiamo deciso di passarci sotto e così abbiamo raggiunto il successo, la vittoria, LA
GLORIA. Meandrino a lame e poi föch, pozzo a cascata, 10 metri stimati, ma poi si sa che le stime
dei pozzi sono come le grotte inesplorate, delle grosse inculate!
Domani sto a letto, gli altri scenderanno il pozzo.
IL DETTO DI OGGI:
“oh, raga! 5 sgrullate è sega, eh?” (risate)
IL FATTO DEL GIORNO:
All’uscita dalla 1945 uno spettacolo raccapricciante si è presentato agli occhi di Marzio e poi di
Lontra: il libro “Bibbia” sul Moncodeno, 300 pagine solo fronte, era stato sbalzato dal vento che ha
disseminato pagine per un’area di qualche chilometro quadro. Ed ancora ne avrebbe sparse se non ci
fosse stato il prodigo intervento del Marzio.
Sono state recuperate circa 80 pagine e altre 8 lo saranno il giorno dopo. Per 2 di esse invece le
operazioni di soccorso niente hanno potuto, e sono state inghiottite dalla montagna.
“Narravano di grotte … e le grotte se le sono prese”.
Gran parte della serata è trascorsa riordinando i fogli preziosi. All’appello mancano circa 20 pagine
ma le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni.
Purtroppo è da segnalare la cattiva abitudine dei suddetti fogli di cacciarsi nei buchi e sui fondi di
doline instabili, rendendo così difficile le operazioni di recupero.
Lontra
22 Agosto 2000
“…oggi ‘n si voleva far nulla…”
…e abbiamo rincasato alle 20e35!
La 1945 ci ha preso per il culo, dopo l’ingresso da allargare con martello, la seguente strettoia, il
pozzo da fare in libera, il masso imbragato sennò chiude il pozzo, 2 metri di scavo nei blocchi, il
passaggio sotto un blocco di dimensioni esagerate che ciondola, il meandro affilato…
Il pozzo chiude…
MAVAFANCULO! E sono madonne!
La grotta è stata ufficialmente battezzata

A. I. A. A.

dal mitico personaggio bevuto che cantava l’omonima canzone da

discoteca la prima sera.
Ma il gruppo non l’ha presa poi troppo male, alla fine andava bene anche così.
Ma perché allora si è tornati così tardi?
A parte il recupero di altri 2 fogli, scavi in posti assurdi ed attività di distruzione gratuita di versanti
instabili, un lieto evento ha colto di sorpresa il gruppo basito.
Il capo uscita di oggi Lontra è stato umiliato e deriso quando si è messo a scavare sotto un masso
sul fondo di una piccola dolina, ma si sa che la Lontra è un segugio d’acqua…
Qui ci scappa l’abisso!
Abbiamo disostruito e siamo scesi quasi 3 metri in verticale e 1 Carlo in orizzontale lungo uno
scivolo in detrito. Ma la cosa più pazzesca era l’aria a 3 gradi che soffiava dal buco e che ha fatto sì
che tutto il gruppo si sia impegnato nelle operazioni di scavo.

Ai posteri l’ardua demenza…
Scannerizza schizzo del Lontra
“La vita è un mare di stronzi!”
Lontra
23 Agosto 2000
Scannerizza schizzo del Lontra
Non ci sarebbero parole per descrivere la giornata di oggi, per due motivi:
1) perché molto probabilmente ora sarei già morto
2) perché una persona normale non rientra in rifugio alle 21e30 e alle 23 scrive il resoconto di
oggi
RECORD DI PERMANENZA IN GROTTA!
Dalle 11e30 alle 21 per un totale di 9,5 ore di grotta!
L’attività in breve:
• rivisitazione della 1947: pozzo da 50 che chiude
• esplorazione di un ramo nuovo che segue un evidente interstrato poi 2 prosecuzioni: sul
fondo pozzetti e poi forra, dall’altra cunicolo in interstrato che risale in due sale fuse insieme
alla base di 2 forse 3 pozzi. 1 prosecuzione con aria forte.
• Rilievo sia della parte di grotta già esplorata, sia di alcuni tratti nuovi
I MEMBRI DI OGGI
• Carlo-Aldo: armo, esplorazione, rivisitazione pozzo
• Alex-Lontra: rilievo, esplorazione interstrato e rilievo, rilievo del P50 e del meandro sul
fondo
• Marzio: indisponibile per disturbi intestinali, compie importanti battute superficiali nella
“zona Nevaio”
GLI ALTRI POSSIBILI MORTI DI OGGI
Scannerizza schizzo del Lontra
E per concludere I DETTI DI OGGI:
• “Ognuno ha la sua opilione”
• “Dittero coi fiori”
ATTENZIONE: domani la canzone sull’Ambro amico di tutti!
Lontra
Durante la battuta in zona Zucchi del Nevaio visti praticamente tutti gli ingressi (tra una cagata e
l’altra) tra cui anche l’abisso Tiger. Scoperto un nuovo pozzo dopo disostruzione (da scendere),
ingresso molto pericoloso in frana. In mattinata trovato vicino al rifugio Bogani nuova cavità dopo
breve disostruzione dopo scivolo di 2 metri segue saltino di 3 metri (da esplorare).
Marzio
24 Agosto 2000
ATTIVITA’ DI OGGI
Tanto per cambiare oggi la grotta è la 1947…
Discesa del nuovo ramo e contemporaneamente rilievo. La grotta scende fino a -85/90 dove si
stringe in un meandro tortuoso fino alla testata di un pozzo stimato 20 metri ma non a piombo.
Serve allargare da sotto per un tratto di un metro circa.
Quando poi si stava già disarmando è stato individuato un pozzo nuovo con sassi che cadono nel
vuoto per circa 2 secondi e mezzo. (attività di dopo domani)
E passiamo subito ai…
DETTI DI OGGI:

“Mi ha aspittato nella saletta…”
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO
“Domani svacco!”
Il che vuol dire:
• esplorazione in ghiacciaia vicino al rifugio Bogani
• esplorazione del nuovo buco del Marzio a 20 metri dal rifugio Bogani
• esplorazione de A Bisso di Lontra
• esplorazione del pozzo Merazzi (molto promettente), frana ‘sti cazzi.
Scannerizza schizzo del Lontra
Lontra
25 Agosto 2000
Oggi c’era un po’ di scazzo che aleggiava…
…e la giornata è stata in toto dedicata agli scavi degli abissi.
• Abisso Marzio: quasi in parete in posizione panoramica, ha impegnato Carlo e Marzio
mentre gli altri prendevano palesemente il sole o scrutavano l’orizzonte.
Rilievo: 7 metri di sviluppo, -3 di profondità
Termine: strettoia in detrito, prosegue infame
• Abisso L’ontra: -4 di dislivello, 5 metri di sviluppo, tutto infame.
Termine: prosegue infame da tutte le parti, aria forte e molto fredda. Da disostruire il
secondo ingresso a 1,5 metri dal primo in direzione Sud/Ovest.
IL DETTO DI OGGI: (tema: volgarità gratuite)
• “Rosso di sera…figlio di puttana”
• “chi va piano, va sano e può anche andare a fare in culo”
Lontra
26 Agosto 2000
Oggi è l’ultimo giorno, anche oggi qualcuno ci stava per rimettere…le penne!
Ognuno ora scriverà un pensiero sul campo in Grigna:
…ma solo dopo:
IL DETTO DELLA SETTIMANA:
“Buco di sera…abisso si spera”
Ale è proprio un deficiente (Marzio)
Meno male che è finita perché questi 3 stronzi mi hanno proprio rotto il cazzo (Pallino)
Perché quando hai lasciato andare la livera è proprio un deficiente (Carlo)
Stò deficiente di un procione (Lontra)
LE SCOPERTE DI OGGI:
• Ale ha scoperto che tra le pieghe della pancia riesce a fare sicura
Scannerizza schizzo del Lontra
• Carlo ha scoperto di dovere la sua vita a qualche santo che protegge gli speleo
• Nuovo abisso a quota 2200-2300 che butta aria attorno agli zero gradi
È il buco delle 18e30 di oggi e sarà abisso sicuro, siamo fermi su pozzo, si verrà su nei prossimi
giorni.
Invece l’Abisso Marzio si è rivelato solo pericoloso poiché voragine golosa di detriti.
Collega con la cavità di fianco.
OK…TUTTO FINITO…
TUTTI A CASA!
Lontra

