CAMPO INGRIGNA! 2002: DIARIO DI BORDO
19 Agosto 2002
Che giornata!
Mi prendo l’onore di aprire i commenti su questo campo già vivo e vegeto dopo solo 2-3 giorni. Già
numerosi i ringraziamenti:
• grandi quelli della regione Lombardia per le infinite bottiglie d’acqua
• grandi quelli della Norda per l’elicottero!
Ca…o ho trombato! (leggi: “sbagliato”). Cominciamo bene…
Propongo la candidatura di Piero ed Enrico al Ministero dei Trasporti Difficoltosi, ad honorem!
…Ho già scritto troppo in qualità di Mustelide.
Lontra
FLASHBACK
Mercoledì: poligonali + esplorazione dell’Antro dell’Ortica
Giovedì: “Il Fessurone” e “Grotta Franosa”
Giovedì sera: arrivo di Valerio e del Pio Giosuè Gisu Giuseppe detto “Il Bove”, sollazzo.
Giovedì notte: “Dormito, anche bene”. Valerio
Venerdì: Moro e Trento, mulo flautolento, Moro “uh”, diretto a Pratosanpietro, poligonali sbagliate,
ah sì siamo andati alle Foppe! Ci siamo incontrati alla Bocchetta 10-11, ah no, Bocchetta Carlo.
Fine del flashback
Lontra
20 Agosto 2002
Alzarsi la mattina ed avere un canguro per amico che ti prepara la colazione, è il sogno d’ogni
bambino.
Scannerizza foglio di Play Cao
‹Io bevo “Play Cao”…
…bah, facciamo da domani va…›
1 - Squadra Buffer: Carlo, Marzio, Valerio
Partenza: ore 10
Ritorno stimato: ore 20
2 - Squadra Kinder: Ale, Giuseppe, Marco, Roby, Rana
Partenza …
Ritorno stimato: ore 20
3 - Squadra Palone: Max, Mauri, Mauriz, Rava, Anna arresasi al piede del ghiaione.
Partenza tarda
Rientro certo.
Lontra
L’elettricità ci è ostile, ma il gas naturale fa il suo dovere, nonostante il cazziatone di Max per il
servizio mensa, il gruppo è unito e solidale, anche col moto rotatorio del pianeta. Grossi progetti per
domani, ma godiamoci le news di oggi che vedono la seguente classifica, in ordine di
meritevolezza:
1 - Kinder Brioschi, “Gruppo Marieni”: voto 9,5, generosi.
Resistono alla tentazione esplorativa e rilevano in modo pedissequo la cavità stessa. Unica pecca il
non essere partiti per primi.
2 - Buffer, “Gruppo Buffer”: voto 8,5, partono primi (grande merito), poi esplorano alla
grandissima, non ho capito granchè ma sembra tutto molto gioioso e pulito (il pozzo). Unica pecca:

non rilevano, nonostante la presenza del Commissario “Magellano” Merazzi junior (svogliato e
dolorante). Buone prospettive, Valerio è confuso e felice, ma Carmen Consoli aihmè non dorme con
lui.
3 - In coda il “Gruppo Palone”, Voto 6,5, non me ne vogliano, indecisi. Partono attardati, sforano
nell’orario del pranzo, successivamente saltato (un punto in più). Poi esplorano, disostruiscono,
riesplorano e a rate discendono (sfilacciati, mezzo punto in meno). Tuttavia hanno il grande merito
di esporsi nella difficile vetrina del Palone, ostile per outsider e insider.
Il Gruppo Marieni vince una confezione aggiuntiva di Fagolosi, sponsor morale del campo.
Il Gruppo Buffer non vince niente, ma nemmeno gli vengono imposte pene.
Il Gruppo Palone domattina si offre cavia per Play Cao, ne rimarrà uno solo. Lui.
Premio speciale ai residenti prepensionanti Figio, Rizzi, Lontra, Anna (reduce), Dolfo. Voto 10,
decisivi. Hanno difeso il campo dalle insidie selvatiche della fauna. Ricompensa: spaghetti
pomodoro, olio, basilico per pranzo.
In effigie: “La temperatura si alza, e Marzio ha la febbre”. Ci lascia. Speriamo torni presto, più
ricciolino di prima! Adios
Lontra
“Costumi ed abusi della cagata nelle Foppe”
Specialità e tecniche
1 - Freestile, è fuori falle regole, se è astuto la fa in frattura, così come in pieno sentiero, pericoloso.
2 - Metodisti, spostano il sasso, la fanno lì dove non cresce l’erba, ma i lombrichi frugolano
spensierati, e poi rimettono il sasso stesso. Precisi.
3 - Arrangiatori, la fanno, poi pensano a come occultare il danno, “copro la merda, copro la carta,
faccio quello che posso”, irriverenti.
4 - Il liquidatore, rozzo e rude, non importa come, non importa il dove, figuriamoci il quando. Lo
stato è liquido, va bene ovunque purchè ad elevata porosità.
Scannerizza schizzo del Lontra
Lontra
Ore 23e50: Merda. Piove (ancora)
Sensazioni esplorative. Kinder (Teletubbies è con noi!). Va di bbbrutto. Non siamo andati più giù
dell’altra volta, ma lo so. Va, va.
Ore 00e15: Lontra uccide Teletubbies!
Ore 00e20: Maurello rianima Teletubbies!
Ore 04e05: Teletubbies cerca di eliminare Lontra
Ore 00e35: Ma Archimede che cos’è?
a) un uccello (generico)
b) un pappagallo
c) un picchio (!!)
Pallino
21 Agosto 2002
Meteo: addensamenti nuvolosi su Vetta e Pizzo della Pieve.
• Squadra Kinder: Max, Mauri, Maurello, Rana, Lontra, Giuseppe. Obiettivo: explo oltre il
P35, attuale limite (speriamo bene!). Ritorno indicativo: domani mattina, ore 4,00
• Squadra Dolfo: Dolfo, Figio. Prospezioni intorno al campo. Partenza ore 11e40, rientro ore
18.
• Squadra Carlo: Carlo, Roby. Risalite Pizzo della Pieve per raggiungere buco in parete.
Rientro ore 20.
• Al campo: Ale, Marco, Vale. Cucina e lavori campo.

• Jolly: Rava, Anna.
• K.O.: Marzio (a casa a letto! Speriamo torni presto)
Ore 11e42: Vale esordisce con la prima cazzata.
Ore 12e52: finito di riordinare la cucina (tanto domani chi si fermerà sposterà ancora tutto…ma va
bene così…). Come dice Valerio: “Sfruttiamo le sinergie positive!”.
Pallino
22 Agosto 2002
• Squadra Kinder: Ale, Valerio, Carlo, Figio, Marco, Ravano. Exploration oltre -400 (stirato)
• In rientro (a casa): Maurizio, Anna, Mauro (torna sabato), Roberto(torna domani).
• Al campo: io (Giuseppe), Rana, Lontra, Pozzo + Carlo Alberto (GGM)
Bove
Commenti sull’esplorazione in Kinder
Avvicinamento esposto…sul versante Bietti (compensa solo la panoramica). Ingresso in parete,
strettoietta, il Bove passa, saltini e pozzi già citati, poi ci troviamo nella forra, finalmente e
l’esplorazione riprende!!!?? Parte pozzo, saltino da 20, da 30 e ancora forra. Passa il testimone al
Bove, risale un paio di metri e trova la verticale tra il meandro, la discesa silenziosa, poco animata
(causa pinnacolone umido). Il ghiaccio l’aveva già rotto nel Mostro, quindi gli armi e le calate si
risolvono al meglio. Tiri non troppo lunghi sul pozzo stimato -140m. La parte finale viene conclusa
da Maurizio (il Lungo) alla base del tiro.
Piano di fuga in caso di catastrofe naturale causa l’innominabile…
Scannerizza schizzo di Pozzo
Il PC non marcia si smonta?...Aspetta.
Improvviserò il rilievo di Brioschi ripartendo dal 35 un po’ per eccesso, un po’ per difetto,…ma
soprattutto per eccesso…
Scannerizza schizzo di Pozzo
Max Pozzo
Questo è il mio Kinder!
Avvicinamento, tutto a posto, conosco il posto e faccio la figura del figo quando non sbaglio una
strada. Fino al Bivacco e all’ingresso di Kinder.
Poi inizia una delle esperienze più avvincenti cui ho partecipato, da Kinder si aspettava molto, ma
qui il molto diviene troppo!
Ci si fionda giù a manetta, sistemando un paio di armi per così dire…bigoli, poi si arriva al nuovo,
come si dice, il nuovo che avanza.
Scendiamo la forretta dopo il 30/40 che costituiva il vecchio fondo. Di qui si arriva in una sala che
prelude, con qualche saltino, si avvicina al “bestio” che ci attende silenzioso. Da qui in poi l’euforia
è diffusa, si ride continuamente, ci si caga spesso, guardando dove è finito chi ci precede. Dentro di
me ripenso già all’uscita, ma la curiosità è gatto e non resisto, come tutti gli altri. Continuiamo,
continuiamo, continuiamo.
Il 150 è immenso. Punto. Bisogna volergli bene, e voler bene al proprio imbrago, al discensore ed ai
moschettoni tutti… Li ringrazio calorosamente.
Poi la frana, lo scoramento che si insinua maligno. OK di qui non si va, ma ho visto lì sotto, sembra
andarsene, magari imbocchiamo il pozzo dal fianco, dove è più stabile. E così (quasi) è. Strettoietta
fra e sotto i massi, ma poi si intercetta una forra, bella e decisa, è un nuovo inizio, la grotta cambia,
ma non riusciamo a vederne la completezza. L’acqua che sul P150 ci ha nebulizzato, ora scorre
allegra, fra saltini pozzette e sabbiette.
La traccia è lasciata, “InGrigna 21-8-2002” a -380 stimati, foto, strette di mano, un po’ di
commozione.

Ci si ricompone, si allestisce un campo, the, pancetta coppata e Fagolosi sono la nostra soluzione
per le fatiche della risalita.
Il resto è sudore e odore, il tempo di corsa ci sorprende con la notte inoltrata. “E’ sereno?”: sì.
Stupendo!
Mi accorgo che il perché di tanta fatica è uscire alle due di notte e ululare alla luna…
Il rientro è onesto, alle tre e mezzo siamo a far casino in Foppa. Freddo, fame, sete, sonno.
Inserisci schizzo del Lontra
N.B. La scala verticale è schiacciata! Il tutto è molto più ripido.
Lontra
23 Agosto 2002
(Mattino piove)
• Squadra Kinder: Pietro, Rana, Giuseppe, Bianchi, Roby (è tornato con consorte), Pavel.
Punta, rientro domani in mattinata.
• Squadra Essecorta: Max, Lontra, Carlo Alberto, Andrea. Rilievo + disostruzione. In serata
rientro.
Note: è arrivata Novy con il Fabri
New entry: Pavel, Pietro, Bianchi, Alessi, Andrea (GSCV)
Pasquale, Andrea, Claudio, Marco (GGM)
Carlo: Pizzo della Pieve (Bocchetta delle Capre)
Ore 20e10: Ale e Vale vanno alla ricerca di Carlo. Lo trovano (usando il cannocchiale) che scende
dai canaloni del Pizzo della Pieve! Risultato: sceso un buchetto. Trovati spit.
Inserisci schizzo del Lontra
Pallino
24 Agosto 2002
Ore 2e59. Si aspetta davanti al fuoco il rientro della squadra Kinder... Valerio si prepara alla
buonanotte, Lontra è disteso ai bordi, sui massi roventi…
Essecorta diventa un po’ Esselunga. Ne improvviso la sezioncina.
Inserisci schizzo di Pozzo
Da qui in poi ha visto solo Lontra…ormai in tenda…
Max Pozzo
Ore 7e30. Pavel dopo una nottata acida cerca l’affettato ma non lo trova. Fa colazione col tonno.
Kinder continua forte!
Lontra
Flash Back. Ieri, 23-08-02, ore 2e45: la squadra Kinder (o meglio, i 3 di punta) riemergono
dall’oscurità, dopo 13 ore. Facciamo ancora un passo indietro. Carlo, Valerio e il sottoscritto sono
scesi oltre il 150 (che si è rivelato poi un 128) in esplorazione. Oltre la frana ci sono due vie: Carlo
ha armato prima l’attivo (molto attivo!) e poi, un po’ demoralizzato, ci siamo infilati in un
meandrino un po’ schifoso. Sceso un P6 dopo un bel passaggino, il morale va sotto i piedi perché la
grotta si infogna in meandrini da allargare e salette (morfologia idrotermale?). Si risale. Arrivati alla
sala limite della punta precedente, mi infilo nel meandro che Carlo aveva tralasciato prima.
Sorpresone! P10 che lascia intravedere una chiara prosecuzione. Scendo armando in fretta e, dopo
una serie di saltini e meandrini (morfologia come l’altra via scesa prima) ci fermiamo su una stretta
prosecuzione. Continua, un po’ astiosa, ma continua. Si risale. Alla base del P10 una frattura attira
Carlo: c’è aria, strane concrezioni e fossili. Va anche qui. Si ferma sopra una sala. Ormai però è
tardi, e soddisfatti risaliamo, non prima di aver bevuto il tè. Sì, ma chi ha preso il tè? Nessuno!??

Va beh, in questi casi va bene anche l’acqua calda. Si cristona con gli altri tre (Rava, Figio e Marco)
perché siamo certi che l’hanno loro il nostro tè. All’uscita, dopo le foto di rito, ci avviamo al
Bivacco e…sorpresa! Gli altri tre, usciti ormai da tre ore, sono lì che ci aspettano, rintanati alla
meglio sotto teli termici e plastica!
Il tempo di un tè vero e poi giù, tutti insieme per il Canalone dei Cicos. Al campo arriviamo alle sei
meno un quarto.
P.S. Nemmeno gli altri tre avevano il tè!!
Pallino
Punta Kinder: Pavel, Alessi, Bianchi, Bove, Rava, Roby. Attacchiamo
Non firmato
25 Agosto 2002
Le attività del campo ci distolgono un po’ dal diario. Facciamo un piccolo riassunto di ieri (24-08).
Arrivano:
• Marzio e Elena
• Vise
• Maurello
• Raffy
• Bertolini
• Nardini
• Pierino
Vanno: Bianchi
Attività:
• chi è tornato dalla punta si ripiglia, io, Novy, Fabri e Figio andiamo al Brioschi a fare i
turisti.
• Carlo, Lontra, Figio, Maurello, Raffy: disostruzione serale all’abisso di Lontra.
• Valerio, Rava, Piero, Marco, Andrea vanno al bivacco a portare materiale.
• Pasquale e Claudio vanno in Kinder a fare un giro.
In serata Fabri e Novy nonché Rizzi (arrivato, montato tenda e subito partito) tornano a casa.
Di notte si sta attorno al fuoco; siamo proprio tanti!
Nota: alle ore 23e50 circa Pasquale stabilisce un contatto dalla cresta: non si capisce cosa voglia
dirci; probabilmente hanno deciso di fermarsi al Bivacco.
E così arriviamo a oggi.
Ore 10e40: Pasquale è arrivato! Adesso lo cazziamo!!
Pallino
Coltellini: Stefano, Francesco, Maconi. Ore 12e45
Essecorta: Lontra, Max Pozzo, Ale, Elena. Ore 13e45
Buffer: Ravano, sig. Carlo, Bove, Fabio (G.S.V. Intelvi). Ore 13. Rientrato ore 20e45
Pallino
Nota da giorno 20. Voto: 10. Il rilievo è stato eseguito ed è bellissimo.
Marzio
Reflex: oggi il campo ha perso innumerevoli personaggi. Siamo rimasti in 9…a ballare l’alligalli!!!
Ecco come si presentava alle ore 13 il campo.
Inserisci schizzo anonimo
Non firmato

Tronny, sono arrivato alle 14. Ho montato la tenda e poi sono andato in giro, vista la zona del
Bregai alto, vista la 1813-1814-1815 poi sono andato verso Capitano Paf, buco nuovo pozzo da 3
metri con aria (Sergente Pif).
Uffa sono già stanco, ma quando si va in grotta. Piove! Accidenti la penna non scrive, mi sento solo
e mi manca la mamma, voglio una grotta altrimenti piango.
Tronico
Ore 16e05. Squadra “Lesbo Mese”: Figio, Vale. Rifornimento in quota di bivacco e Essecorta.
Rientro ore 19e45.
Tormentone “InGrigna 2002” nato tra la una e mezza e le due:
JIǗ DE’ NA’ BǗUKA!!
Non firmato
26 Agosto 2002
Ore 3e43. Siamo rientrati tutti. Tutto ok. Entusiasmo ancora alto. In piedi a lavorare con il portatile
ci sono:
• Max
• Rava
• Io (Ale)
• Lontra
• Il Bove
• Maconi
Cronaca dell’uscita (gruppo Essecorta). Dopo circa tre ore dalla partenza dal campo, entriamo. Max
e Elena vanno giù, dove continua. Io e Lontra rileviamo e fotografiamo. Missione compiuta.
Contrattempi:
• Lontra e Elena non caricano la bombola al campo.
• Nessuno ha portato il carburo di scorta, tranne una piccola carica che il sottoscritto porta
sempre con sé!
• Lontra è svogliato, rompicoglioni e vorrei spaccargli la faccia, ma comunque riesco a fargli
fare il rilievo ugualmente.
• Elena si ricorda che deve chiamare casa e così esce da sola.
Eravamo lì che siamö andatti jiü de na büca!
Pallino
Nota: il meandro finale (ma non finisce) si chiama “Zigzago”.
Max Pozzo
FRESH BEC
“Siccome che io lo sapevo già dalla prima volta che l’ho vista che Essecorta andava dibbrutto, e io e
Carlo ci siamo messi a scavarla, che poi è ciulato giù tutto e abbiamo lasciato un grosso buco sul
sentiero”
A parte gli scherzi, anche Essecorta va, e non poco. Le morfologie sono quasi uniche, con una
combinazione di meandri pozzi mozzafiato e curve molto sexy. Nonostante le difficoltà del
complesso rilievo, e nonostante l’assistente incompetente (Ale), il rilievo è più o meno definito ed
ottimamente rappresentato.
Oggi 26-08 ore 4e20 (PC di Rava) ci apprestiamo a mettere giù i punti di Essecorta e poi… Notte
“GIS”…ma forse salta a domani!
Lontra

Altra nota del Pozzo (Essecorta):
Porcozio, mi hanno lasciato solo i bastardi, anzi no… Siamo io (Max Pozzo), sacco trapano Hilti,
sccco corde moschi fettucce e sacco semivuoto.
…un freddo della madonna…
bastardi…
Mazzetta in mano, meandro davanti…mi scaldo e mi accendo un paglione anzi due…
Il meandro taglia…a ribastardi…
…ma si passa…vado…solingo e ramingo…
finestrella…disostruzione futura…
ESSECORTA VA!!!
Jiü dè nà büuka…
…Ma Tronico è arrivato o no?
All’uscita: tempo normale, freddo normale, vento normale, roccia normale, Grigna normale, nuvole
normali, luna normale, stelle normali, Lontra normale, scarica di sassi normale, Ale normale, Max
normale… Vabbè tutto normale, si torna al campo, normale.
Max Pozzo
Ore 5e20. Questa mattina dopo aver salutato gli impavidi del GGM che dormirono al Bivacco a
causa di una leggera secchezza delle fauci, io (Ravano) con il sig. Carlo e Fabio (quello del
Soccorso) partimmo alla volta di Buffer, ma prima ci siamo incontrati con Bove al Bivacco. Rifatta
la poligonale (ce stava un nebbione da paura, non se vedeva un cazzo) incomincia la discesa di
questo abisso. Rilevo con Bove e sul fondo del primo pozzetto Fabio ci lascia, ma dimentica un TIR
parcheggiato sopra un altro pozzetto denominato P. Nello (a proposito di Pinello, arriverà o meglio
si accenderà quei bei serpentelli!!??). Il sig. Carlo scappa in una strettoia che Bove non passa, ma io
sì solo per dimostrargli che io posso. Dopo una lunga attesa e un botto fallito, arriva Carlo che ci
spiega la prosecuzione. Visto la mancanza di acqua, carburo e come ricorda Peppo sub di figa,
decidiamo di uscire. Incontriamo al Bivacco la squadra Coltellini e torniamo al campo. Nel
frattempo arriva la squadra Essecorta e dopo una cena a base di pasta ai formaggi e piselli, tutti al
lavoro per stendere i rilievi. A proposito e il Pinello?!?!? Ahhh! Arriva e quindi vi lascio.
Rava
Ore 7. Dopo il ripasso di trigonometria tutti a nanna!!
Ore 10e15. sono già operativo
Rava
Rilievo dei Coltellini
Usata W la luce ovverosia lampade del cesso che fanno cristare!!! Tolto questo particolare l’attività
è andata bene. Franceso (Bertolini), Andrea (Maconi), Stefano (Nardini) entrano con obiettivi:
rilevare, provare a scendere il pozzo sotto la frana e disarmare. Scendendo rileviamo ramo
principale e rametti laterali.
Arriviamo sulla frana del fondo dove ci galvanizziamo lanciando sassi tra le fessure della frana.
“Raga calma: un boccone e poi scendiamo!!”. Il tempo di un pranzo e nel silenzio del salone
sentiamo fiondare giù due pietre. La voglia di passare ci passa subito e dopo le ultime perizie
dell’Architetto risaliamo disarmando.
Usciti ritroviamo quelli del Buffer al Bivacco, un po’ di ordine al materiale e poi scendiamo!
Lasciamo il pozzone ad altri arditi ma siamo soddisfatti!! Buona squadra e buona giornata… le
lampade…
Francesco
Racconti in Buffer…

Al Bivacco ci prepariamo per recarci all’ingresso della Buffer. Protagonisti: Carlo, Ravano,
Giuseppe, Fabio. Carlo e Fabio si accingono per primi all’abisso, nelle sacche trapano attrezzatura
d’armo. Carlo ci spiega come arrivare. Giuseppe e Ravano hanno il compito di riprendere la
poligonale (scritto incompiuto)
Non firmato
26 Agosto 2002
Oggi svacco!!
Scavi -- --- ------ (Ex 0,3). Forse prosegue fra sassi. Buon lavoro di Franaway!! Mentre Tronico ha
dolori di schiena.
Franaway detto anche:
Ghiaiaway o Scavaway o Manzaway
Granaway o Meandraway o Trapanway
Piancaway o Pozzoway o Gandaway
Bregaiaway o Forroway o Dolinoway
Foppaway o Ghiacciaiway o Kinderway
(ex - Rana)
Verso sera lauto temporale!!
Ore 23e28 Paglione generale (tipo S. Primo) poi tutti a letto.
Marzio
Ore 9. “Cronaca”
Mi avvicino alla tenda da pranzo per preparare la colazione osservo il pucioschi del temporale tutto
è bagnato. Cucina pure, scaldo il caffè preparo il caffè, come al solito un po’ di ordine, mi avvicino
alla tenda dei meeting, apro la cerniera e… come primo piano lui, sì lui, non credo ai miei occhi.
Lui, il Teletabis sezionato sul piano del tavolo!! Mi preoccupo tra di noi c’è un assassino cosa
faccio, o meglio cosa facciamo??
Penso:
Dylan Dog sarà disponibile, John Holmes, il tenente Colombo, Topolino, Kojak (ah dimenticavo è
già cadavere!) Magnum PY, Supercar, A-Team, Capitan Harlock, Mazinga 2, Candy Candy, Heidi,
la Banda Bassotti, Berlusconi, Cicciolina, Jessica Rizzo (per rianimarlo)…
Sono preoccupato!! Chi sarà l’assassino!!
Lo troveremo parola di
Bove
27 Agosto 2002
Partenze per Antica Erboristeria: Carlo, Tronico, Ale, Andrea.
Al campo: Grimo, Lontra, Valerio, Ranaway, Ravano, Marzio, Giuseppe, James.
In grotta: Max Pozzo
Arrivano: Franz e Ugo (Tassi)
Tentativo di giro fotografico che diventa giro ingressi. Il sole uscirà al mio ritorno al campo…
Visti: (note dopo verifica su carta e Bibbia)
1815: bestione. Da rifare rilievo completo
1818: ok
1864: vista dallo SCO, quindi da rivedere, va sicuro
1842 (5081): Pifferaio. Rilievo da rifare
1917: Vecchi Ricordi. Valceresio o GGM
1916: Holiday on Ice. Valceresio
1821: Grossa spaccatura (-60m) da rilevare

1858: doppio p. comunicante (buchetti da vedere intorno)
1856-1857: da rivedere, via laterale
1809: Marons Glacès, ingresso spettacolo
1860: vista dallo SCO, da fare con priorità (P40-60)
1810: spaccatura, da vedere
1803: grosso, con ramo laterale che continua, visto nel ‘93
1767: pozzone a neve, da rilevare e scendere
1964: molta aria, dichiarato come P8.
Max Pozzo
Causa sonno che ci colse immantinente, aggiorno solo oggi l’attività di ieri. Per evitare di passare la
giornata in completo ozio Geinz, Grimo e Bambocci entrano nei buchi n° 1977 e 1747.
Per la prima, si risale un meandro che sale alla sinistra della sala, terreno franoso, chiude in fondo.
1747. Si prova a scendere il pozzo a destra (rilievo Bini) dopo la strettoia. Pacco incredibile, pareti
rocciose stratificate e cedevoli. Si pianta uno spit per fare sicura e l’eroico Grimo si cala nel pozzo
che si rivela chiuso da una frana.
Usciamo sconfitti.
Tronico
Punta all’Antica Erboristeria
Alessandro, Carlo, Andrea e Tronico. All’alba delle cinque del pomeriggio, siamo partiti, dopo aver
aspettato per mezz’ora Alessandro, che non finiva più di prepararsi.
Dopo essere arrivati al Bivacco, ed esserci cambiati, alle 19e30 siamo entrati in grotta. I nostri scopi
erano: rilevare fin dove era possibile, fare fotografie, sperando che ne uscisse una buona, e andare a
continuare l’esplorazione.
All’inizio è andato tutto ok, fino a quando Tronico è arrivato al secondo frazionamento dei tre salti
che si susseguono, ed ha cominciato ad avere problemi nel trattenere i suoi bisogni, e allora ha
dovuto far odorare ai suoi compagni d’uscita la fragranza che emana quando si scarica.
Arrivati alla prima strettoia su pozzo, Carlo si è divertito a disostruire per rendere la strettoia un po’
meno stretta. Dopodiché, abbiamo sceso un pozzo diviso in tre parti da venti metri ciascuna circa,
per poi arrivare ad un salone che si trova a -110m circa. Da qui, è stato trovato un nuovo pozzo, che
è stato scoperto e allargato facendo cadere tutta la franaway che c’era sopra, e si pensa sia profondo
dai 70 ai 90 metri, ma solo Carlo l’ha sceso per venti metri, prima che Tronico riuscisse a buttar giù
un pietrone, che rendeva la discesa pericolosa e inaffidabile. Stanchi ma contenti abbiamo deciso di
tornare in superficie. E dopo una risalita piena di sassi che franavano, abbiamo raggiunto l’uscita
alle quattro del mattino, e dopo aver fatto una breve sosta al bivacco, siamo tornati al campo, senza
fare il sentiero del Bregai, perché male ti farai, come dice il ragazzo del Bregai.
Supergiovane
28 Agosto 2002
Rana: indisposto, non conosce i suoi limiti
Valerio: no, non ci penso nemmeno
Giuseppe: io penso al ritorno, non so se ce la faccio
Lontra: scendo 15-30 metri, poi torno su…
Pozzo…eeeh!
P80? …sticazzi!
Kinder anche oggi ha accolto nelle sue membra audaci visitatori, e ancora una volta ha saputo
sorprenderli. …Mi piace ricordarli così
Inserisci schizzo del Lontra
Lontra

Partenza Kinder: ore 10 del 28-08-02
Giuseppe, Valerio, Lontra, Rana, Matteo, James
Scopo: punta oltre -380 m e rilievo
Osservazioni: abisso in continua apertura senza difficoltà si lascia esplorare, o nessuna ostilità nel
scenderlo. E’ fantastico, siamo a -500 (stimato). E’ la prima esplorazione così in profondità (per il
Bove), ogni fix piantato è un’emozione, ogni calata nel vuoto, nell’oscurità, nel profondo buio ti
carica di potenza per quando si tornerà nella società e davanti ai problemi di tutti i giorni. E’ una
passione molto gratificante, un mondo per pochi dove l’esplorazione c’è ancora e dove incontri
persone scambi pareri e condividi questo stile di vita che ti fa dimenticare tutto e ti fa apprezzare
quello che madre terra ti ha dato, mancano due giorni alla fine di questo campo, chissà… se
l’unione continua.
Bove
29 Agosto 2002
Max Pozzo, Ugo, Franz, Carlo, Ravano, Rizzix, Supergiovane e Negro col mal di testa che non
entra, vanno in Buffer.
Rilievo e foto fino a -110.
Feriti: Carlo al pollicione, Max con attentato di Supergiovane e Ugo che è lento.
Al ritorno Ravano ci guida su placca nella nebbia e io bestemmio…
Max Pozzo
30 Agosto 2002
Ore 3e23. Ultima paglia della buonanotte davanti ar foco con Ravano, dopo aver aggiornato il
complesso. Buonanotte!
Max Pozzo
Ore 21e30. Io (Ale) e Figio siamo tornati su! L’ilarità domina sovrana qui al campo. Dolfo spara un
sacco di cazzate (come al solito). Il Negro gli va dietro degnamente…
Comunque il ragazzo del Bregai vi ricorda che:
• “E’ meglio uscire dalla grotta che albeggia, piuttosto che scureggia!”
• Evviva il tanga di pizzo (della Pieve…)
Ma James dov’è?
E Carlo, come ha fatto a rompersi il dito?
A chi sa, la penna.
Pallino
Mentre i “boys del Palone” osservano, la “compagnia della Pieve” effettua lo storico traverso…
Da lontano le urla di partecipazione dei “ragazzi del Bregai” si uniscono a quelle del “circolo del
Releccio”…
Che storico campo Ragàs!
Spettacolo! In Grigna 2002!
Max Pozzo
31 Agosto 2002
Che brutto… si smonta…
Che smonta… si brutta…
Max Pozzo

Pieve, governo ladro
Pieve, pieve, la gatta non se mueve
Si ripete il cammino dell’epica impresa di ieri.
Attività:
• poligonale Zapel-Antro della Compagnia della Pieve
• esplorazione e rilievo della grotta ancora senza nome
Inserisci schizzo di Pallino
8,5 km di poligonale!!! Ma a chi è venuta ‘sta mania delle poligonali??!
Pallino
…io, per me…lo chiamerei “Arione”…quell’abisso lì…
Max Pozzo

