CAMPO INGRIGNA! 2001: DIARIO DI BORDO
20 Agosto 1999 + 2 ANNI = 20 Agosto 2001 …e vabbè ho sbagliato!
In questa sede si è deciso il nome dell’abisso:
I nomi in gara sono:
1. Abisso delle Capre
2. L’Abisso
3. Pozzo dei Furgoncini
4. S. N. (…delle Seghe Normali)
5. Abisso ove osano le capre
Resoconto della mezza giornata:
Ore 13 circa: il pomeriggio dei Muli: pesi inumani su schiene umane, in un paio di ore si arriva
dopo numerose soste e non di relax.
Ore attive: battuta in Val Laghetto, oh…ma da morire dal ridere!!! Visitate alcune “ninchie”, cioè
“le nicchie che t’inch…appano!”.
Bello il panorama dalla Piancaformia, mi sembra di aver visto l’oceano dei Mughi e l’isola della
Pieve. Tornati sull’atollo del Bregai, alcuni buchi hanno attirato la nostra attenzione poiché non
catastati. Se son rose… non puzzeranno…
Scannerizza schizzo del Lontra
Lontra
21 Agosto 2001
Today is the “English-day”, no speak french, no speak pulach, no pulaster…no cunilii!
Scannerizza scritta “L’oroscopa del giorno dopo”
Ariete: calze a rete, ore liete. Bevete se avete sete
Leone: la sera lo stesso, la mattina coglione…
Scorpione: marpione!
Vergine: non sai cosa ti perdi ipocrita, non puoi andare avanti così, continua? Non toccarti più
Bilancia: lasciate la mancia…e la tara.
Cancro: basta la parola. Non preoccupatevi domani è un altro giorno come un altro
Scannerizza schizzo dell’orsetto lavatore
Se vedi una compagnia felice e spensierata…sono loro! I ragazzi della Compagnia del Bregai!!
Vapori di manzo sparato, ed essenza di carburo esausto, bagno doccia e shampoo COMPAGNIA
DEL BREGAI
Lontra
TOP 3
1. La corda sta finendo (Ringhiera)
2. Per un demolitore migliore (Irene Grandi)
3. Quanti armi hai (Vasco Rossi)
SPOT: No Alpitur? Hai, Hai, Hai, Vai al Bregai!
Detto di oggi: “tanto va la frana al largo che ti ottura il camino”!!
Non firmato
Oggi il Marieni, il Superfigio e il Roby sono giunti anch’essi in quel del Moncodeno anche se per
poco…
Io (Ale) questa sera ho paura…gli amici della Compagnia del Bregai hanno subdolamente e
meschinamente deciso di eliminarmi dalla scena mondiale…e così con la lusinga di emozionanti

esplorazioni mi vogliono convincere ad entrare nel nuovo abisso “dailiespress” o “dei pulmini” o
“di scarica” o sa la madonna in una folle impresa suicida…
Chissà se domani scriverò ancora sul quaderno… (mi tocco le palle!)
Attività della giornata (Lontra fa lo stupidello con i pezzetti di carta e oltretutto, assieme al fido
Marzio, non si vuole più lavare!).
Attività della giornata: varia in Val Laghetto, vedi rilievi non ancora fatti, (forse domani?).
Revisioni varie!!
Pallino
22 Agosto 2001
Oggi la mia tristezza è grande… I miei amici, o meglio quelli che credevo tali, hanno deciso di
eliminarmi, non solo! Prima del tentativo di far sopraggiungere la morte al sottoscritto mediante un
metro quadrato di stagnola fattami ingoiare con un meschino sotterfugio, il mio amico Lontra ha
scaraventato al Bietti la mia macchina fotografica… Non ho più un obiettivo nella vita… Sono
solo… Ho paura…
P.S. Ale mette anche giù il rilievo fino alle ore 1e15. (prego, un plauso…)
Pallino
Oggi disegno e basta: ogni commento è superfluo.
Scannerizza schizzo della macchina fotografica che cade!
Lontra
Attività itinerante!
Lontra, Roberto, Palissandro rilevano l’Abisso dei Furgoncini fino a -70 (nessun morto!).
Marzio, Carlo, Figio rilevano il pozzo della Tremarella, -30 chiude. Battute varie in luoghi
pericolosi, scoperte piccole cavità di scarso interesse.
Falso I Ching continua, domani punta!
Alto Bregai, Carlo scopre un nuovo pozzo, bisogna finire la disostruzione!!
Scannerizza schizzo Falso I Ching
Marzio
23 Agosto 2001
Eccoci qua! Giorno nuovo, abisso nuovo!
Scannerizza schizzo dell’Antica Erboristeria
Un abisso dove ci si sente a casa, strettoie, fango, pozzetti modesti. L’inculata è il freddo e le
ortiche dell’ingresso.
Di oggi è anche l’aggiornamento sulle presenze:
Ci hanno lasciato:
• Marieni: sconta la naia ma per me è andato di corsa dal fotografo di fiducia
• Robi: per un po’ avrà incubi di megapozzi franosi e furgoncini
• Lele: voleva troppo farsi una doccia (?!?). Mah…Qui la curiosità su chi al femminile si farà
la doccia con lui è irresistibile, io scenderei solo per una Sharon Stone, una Demi Moore,
Meg Ryan e poche altre…
• L’obiettivo: che però fisicamente è ancora qui…
Ci terranno compagnia:
• Carlo: ha visto dei buchetti in vetta e sulla cima del Pizzo della Pieve…Domani lo
incaprettiamo! Non è umanamente tollerabile che si continui così
• Marzio: se non si lava i capelli entro tre giorni, si rasa!! …ancora poco…

•

Lontra: è qui che vi si rivolge imperterrito e umile continuerà le trasmissioni fino a fine
campo…
• Figio: senza di lui e “Lesbo Mese” non sarebbe lo stesso…
New entries:
• l’allegra compagnia delle Valli Ceresie, olezzi e profumi di erbe, ma che avete capito…sì
proprio quelle da fumare!!
Esterni ma già ben concrezionati:
• Frensis: un grande, ci manca solo in grotta!
• Il Commissario Raumer: un fido pastore tedesco sovradimensionato che dorme con le
orecchie spalancate e gli occhi alzati. Una certezza!
E per oggi è tutto…cari amici
Alla prossima…grotta
Lontra
24 Agosto 2001
THE ABISS…to be continued!!!
Inserischi schizzetto dello speleo inghiottito
II° Parte
I nostri eroi pensavano di essersela cavata con l’ultimo tiro di corda…e invece no, inghiottiti dalla
gelida aria hanno continuato imperterriti nel loro scopo. Usando anche mezzi pesanti (lanciati dal
primo pozzo!) si è riusciti capire comè landazzo: da una parte continua e dall’altra no!
Inserisci schizzo chiarificatore!
Questo comporta che dovremo fare ancora più volte quel cazzo di sentiero un po’ pericoloso
bruciando così punti vita nel gioco del destino
Inserisci schizzo pietra che cade
Consiglio del giorno: libera la tua mente…e passa sta cazzo di strettoia!!
Figio
25 Agosto 2001
I giorni passano, i bocci passano, i buchi toppano, gli abissi continuano.
Oggi giornata relax: scavi inutili, crolli controllati e disgaggi gratuiti… Da domani i pendolari del
Bregai tornano a lavorare all’Antica Erboristeria. Domani anche Figio ci lascia, poderoso portatore
e maestro di step.
A domani sera l’ardua sentenza…va o non va?
Scannerizza schizzo di Kinder
Lontra
Poesia dell’Addio (all’anno prossimo)
D’argento erano i calcari
E stanco scendevo con i tubolari
Scendevo conscio di fare lunghi viaggi
Scendevano grossi bocci nei paraggi
Capre e cavoli stavano sulle cime
E per i bogaz cantavo in rime.
L’ometto del Bregai non saprà mai
Da quante cadute io mi parai
Ora stanco come lo so solo io
So solo che non è un addio
Figio

I cinque disperati della Val Ceresio si scusano ma abbiamo (in volata) sventrato un buco. Un altro
buco individuato dai soci di Erba.
I componenti:
• Valerio: detto il Profeta Ornello, il fotomodello
• Vise: con il suo rosario (porco…). Ci scusiamo!!
• Pietro: Il rilevatore siculoo. Iee…
• Bianchi Raf: l’uomo silenzioso e compagno d’esplorazione
• Ed io Giuseppe: che davanti all’ingresso dei Furgoncini crolla il mito…
La vostra compagnia è fondamentale ma, la buona e sacra figa ci manca cari “gnorantei delle
giostre”.
Il Bove
26 Agosto 2001
…una giornata da ricordare!
L’attività di oggi:
• l’idea è quella di andare all’Antica Erboristeria, a rilevare e ad esplorare pozzi già armati.
• Ma ben presto l’idea tramonta anzi scureggia, e ciò si rivelerà fondamentale nello
svolgimento dell’attività odierna
• Nuova idea: recarsi ai Tre Sassi, disgaggiarli per fare un po’ di casino gratuito, ma anche
questa scureggia…
• Seconda nuova idea: allargare e semmai esplorare un nuovo buchetto molto aspirante,
trovato ieri indovinate un po’ da chi?...
• Ben presto il buchetto alimenta i sogni/incubi di un altro abisso che va…e viene battezzato
“Pozzo Folletto”… poiché aspiratutto, ma non eravamo ancora consci di ciò che ci
aspettava.
Il rilievo del Pozzo Folletto è all’incirca così…
Inserisci schizzo del pozzo Folletto
Nome: Folletto
Sviluppo: flessibile di 30 metri, arriva dappertutto
Potenza: 1000 watt, 2 manzi
Termine: sacco raccoglipolvere
Numerata: 2001, Speleo Club Erba
Rilievo: Merazzi, Civillini
Note: aspira anche Erba, guanti e liquidi!
Garanzia: 10000 anni, frane escluse
ATTENZIONE:
• Tenere lontano dai bambini prodigi
• È a strettoia, usare con cautela
• Può avere effetti diuretici, è indicata per i campi poveri di abissi
Alle 17 il Folletto ci aveva stressato tre quarti di Bregai ed allora abbiamo visitato una nuova cavità
scoperta da Marzio durante un’attenta e minuziosa battuta esterna sulla Cima di Piancaformia,
mentre cercava un posto dove cagare…
La cavità si offre subito nella sua particolare “aspirazione” a diventare un abisso
Una breve disostruzione, ottimamente eseguita dal cecchino Lontra, e la via è libera. La sorpresa è
degna di un grosso uovo Kinder, parte un meandro stimato sui 30 metri, a diversi livelli, con un’aria
poderosa, anche sulla curva a 90° al fondo temporaneo della grotta.
Se Folletto ha attratto la nostra fantasia speleomistica, ebbene questa nuova le batte tutte…di lì a
poco giunge il battesimo:

HASPIROBOX O ASPIRAZIONE H
…il nome è chiaramente dettato dalla sua propensione a scompigliarti i capelli ed a spegnere
un’acetilene in pressione.
Fenomenale, un’altra grotta che va…
Il meandro detto “Giunto distratto” sarà un giorno vinto e quivi sarà svelato il mistero della
prodigiosa corrente d’aria:
Scannerizza schizzo di Haspirobox
Le ultime parole famose:
“Si vabbè che poi l’aria non vuol mica dire…”
“…Trovi il mostro che scende a -800 e poi? Si sei contento, ma sei troppo in alto”
…E per oggi è tutto!
Il vostro amico
Lontra
27 Agosto 2001
Scannerizza tutto!!!
Lontra
28 Agosto 2001
Oggi giornata tranquilla per disintossicarsi dalle erbe antiche…
2 squadre…
4 speleo…
• Squadra 1: Lontra-Dolfo
Revisione e rilievo dei pozzi trigemellari evidenziati dal Lele il primo giorno.
Insomma una formalità … continua!
• Squadra 2: Carlo-Marx
Revisione-rilievo-esplorazione della Juanin dè Booster dei Valceresini, grotta sfigata, non andrà
mai… continua!
…Oh, ma basta, quest’anno proprio non se ne può più.
Ogni buco è abisso, i tappi a neve si stappano, i pozzi si rilanciano, le strettoie si allargano, togli 2
sassi e vai giù come il vino bianco.
Ci manca che i sifoni si svuotano e poi abbiamo fatto collezione di morfologie:
Megapozzi: Furgoncini
Meandri: Haspirobox
Abissi: Antica Erboristeria, fangosa
Grotte pulite verticali: Juarji in di Giuster
Giazzere: Giazzera che già z’era
…manca Birindelli della Juve e poi abbiamo finito l’album!
Domani si bissa la formazione di oggi, squadre che spittano non si cambiano.
Inserisci schizzo del Lontra
…e chi non trova un abisso…
…IN ISOLAMENTO!
Lontra
29 Agosto 2001
…vi ricordate ieri? Squadra 1, squadra 2? Abissi che continuano, tappi, pozzi e quant’altro?
Ebbene…bella sucata, tutto è sfumato come fumo.

La giornata sembrava dunque volgere al termine, col sole ancora alto e picchievole, alle 13-14 del
pomeriggio.
Ma come? Possibile?
…beh andate a vedervi i rilievi, fatto sta che scaricata la ferraglia pesante, ci siamo diretti senza
alcuna esitazione verso l’elettrodomestico più in voga nel Bregai, l’interstrato più “in” della
Piancaformia….
…Haspirobox - Aspirazione H
Sarà che la giornata ci aveva appena negato due abissi, sarà che quest’anno è l’anno buono, sarà che
nel Releccio sposti due sassi e scendi nei mostri da -800, ma ringrazio odino di avermi regalato
questo pomeriggio di esplorazione intensiva.
Scannerizza schizzo di Haspirobox e del Carlo
La cronaca: il prode Marzio tenta di sforzare la strettoia fra i massi, ma sbaglia lato e cede. Carlo è
un prode gatto, si rivolta e sguiscia nell’ambiente “A” con grandi frastuoni ed echi abissali.
Il protagonista: I “Signor Civillini, cosa ha fatto giunto nell’ambiente “A”?”
C “Eh beh…ho zifulato giù due bocci e mi sono cagato sotto…”
I “Ma cosa ha provato?...Non le mancava l’aria?”
C “Ma va…è Haspirobox…”
I “Ma voi speologi siete uomini coraggiosi, ma lo fate per soldi?”
C “…Ma chi cazz…”
I “Ma ci vuole un’attrezzatura particolare o si può venire con le Espadrillas? Ma è
illuminata, la grotta?”
C “Ma va va…zimbello!”
I “No, signor Civillini, torni qui, mi parli delle pietre prodigiose che vi permettono
di creare luce, ma è vero che gli orsi si cibavano di plancton? …ma che siete voi
che accendete Fiumelatte? Signor Civillini torni qui…”
C “…”
I “Ma è vero che ha un passato di rasta?”
Lontra
30 Agosto 2001
Scannerizza schizzo di Annibale
…So tutto io!
…Sono del Gruppo Giovani Marmotte
…e rubiamo i fenomeni al gruppo dei taxi di Milano
Al tavolo sono sempre il più simpatico tanto che scendo solo in grotte con nomi estrosi…
…oggi ho proprio tempo da buttare raffigurando personaggi indegni. Dopotutto piove… (pioveva,
dopo pranzo si parte per Haspirobox).
Ma vediamo di dare il giusto spessore ai protagonisti…
…siamo umili
Scannerizza fantastico schizzo del Lontra
…da rivedere gli occhi e buchi dei nasi, che continuano.
…a stanotte gli aggiornamenti dagli abissi!
Lontra
Eccoci qua: ore 21: rientro
21 - 23: lauta cena
ore 23e10: caffè, sigaretta…
ore 23e12: cari amici vi scrivo…
C’era una volta il Carlo,

che nel pomeriggio di scazzo trovò il Pozzo Folletto. Poi, il giorno dopo, nel suo girovagare per
trovare un giaciglio consono per cagare, Marzio evidenziò la presenza di una piccola grande
cavità…
Quello divenne Haspirobox! The abyss
Le novità di oggi vedono il pozzo stimato 50 misurare in realtà 70, sceso da Carlo e già più volte
descritto e raccontato…
Lontano dai riflettori comincia a delinearsi una signora grotta, con morfologie complesse quanto
affascinanti.
…il calcare era d’argento
…il campo era in festa
…scorreva gazzosa a fiumi
…morbide bollicine!
…P.E.T. cristallino
La mezza giornata si è comunque rivelata fruttuosa, il rilievo è fatto fino all’imbocco dei 2 pozzi.
Domani, tempo meteorologico permettendo, verrà svelato anche il secondo, forziere di
prosecuzioni.
SPOT
Scannerizza schizzo della AV
…Adventure vertical: la tuta impermeabile che non ti pianta in asso!
Lontra
31 Agosto 2001
Odissea nell’hospizio
Scannerizza schizzi finali
Non firmato

