CAMPO INGRIGNA! 2003: DIARIO DI BORDO
17 Agosto 2003
Inizio campo: piove!!!
I presenti: Carlo, Marzio, Lontra, Dolfo, Mattia, Palli, Lele (SCE)
Bove, Valerio, Bianchi, Giulius (SCV)
Rana e Ravano (GSVI)
I dispersi: Mauro (GGS)
Coturnice (GGM)
Serafino (operaio del Comune di Esino) ci ha già chiamato per metterci a disposizione l’idrante del
Cainallo. Speriamo smetta un po’ di piovere…
Arrivano: Maàs, Evon, Teresa, Mauro
Partono: Bove, Lontra, Pallino, Giulius, Lele
Non arriva: elicottero!!! Siamo nei cazzi
Alternative: non ci sono
Marzio
18 Agosto 2003
Arriva l’elicottero (a pagamento)
Scannerizza schizzo del Dolfo
Dolfo
Attività di oggi: serale, il lunedì degli anziani:
SATEKAI: suunto dell’attività svolta: la grotta soffia violenta, quel pozzo lì sarà un 8 scarso…
Disostruzioni sparse, 5 nell’ordine.
PALONE: “abiam visto tante cavità fine a sé stesse” Carlo
“Io ho visto un agnello, che ho cercato di uccidere con pietre ma non ce l’ho fatta” der Kommissar
Squadre per domani: martedì
• Squadra “io speriamo che me la esco”
Ravaway, Lontra, Mauro: ai Furgoncini scopo recupero corda e rilievo periglioso
• “Squadro”
Civillini Ralco, Zerazzi Marmio, Val Ossola, Bove Doraimond + interregional team (Felpe,
Berliocchi Jack from Marke): Bucoquadro, Graspeggia e quant’altro
• Esseporca:
Maaaas, Ivonnnnne, Tereeeees, Raaaana, Maaak(oni): “S”corta, interessi e aspirazioni:
explo e rilievo
Fuori concorso:
• dai Conan
• …Nice
• Jerry and Sandro
• Alessio
• Silvia
• Tronico
• Trilly
Windows Message
Maas: nota di demerito per disattenzione coordinata e continuativa
Not sure - new entry: Al-Vise! Verrà? Bo
Le ultime parole best famous: “Ti faccio morire di passivo...”

Valdossola a Karlo che rifiuta il giro di pino
Lontra
Norme di sicurezza ISO per le explo grigniche
1. dimenticare la sfigaty-card al campo
2. pelo termico sotto il casco
3. non viaggiare mai di mutanda bagnata
4. mai la chiave d’armo nel polsino di Adventure
5. evitare di andare con Turnice
6. portarsi un Supergiovane da insultare
7. diffida dai suggerimenti della mascotte
8. evita le “facili roccette”
Bove. Evita le strettoie
10. mai armare un pozzo da 2
11. mai portare 10 o meno manzi
12. la legge del taglione non paga, ma te la fa pagare
13. non mangiare la torta alla ricotta d’altri
“DISCO ORARIO”
Rava vai tu a dirgli di cambiarlo?
“C’E’ UN MEZZO DA SPOSTARE”
Lontra vai con il piede a liberare la strada
Lontra
19 Agosto 2003
Tronny, Tronchino, Triglia
Oggi scendiamo, due giorni paura però bisogna evitare Coturnice
Buone grotte
Tronico
Norme ISO
14. in parete non traversare mai se le capre sopra hai!!
15. non fumare mai se il Cicos affrontare dovrai!!!
16. portare sempre il liverino
Marzio
Squadra Arione - ex Furgoncini: allestimento e riarmo con materiale di fortuna e uomini di
sfortuna. Sceso il 65 fino a -60 (!?!) (ancora Lontra) e revisione con pendoli risalendo. Da
aggiustare:
• traverso esterno: cavo d’acciaio da riaggiustare, I° tratto orizzontale
• spezzone 5m per pozzetto dopo scivolino
• staccare la 90 e attaccare una 30 per fare in sequenza l’8 e l’11
• armare con la 90 e vedere le fratture sulla sinistra (spalle alla parete)
Uscita spettacolo al tramonto e traverso di ritorno con Tikke.
Lauta cena a base di pasta bustacchina con trippa additiva
Il detto di oggi è: “Tra i due litiganti… il terzo è il Bove!”
Lontra
Windows frog Alert!!
Rana: nota di demerito
Inciampa e rovescia la pasta, diserta Essecorta e caga in cresta

Gangiaway è blasfemo …’ndiamo a dormire
…color by death!!
Ai posteri i resoconti delle attività in Essecorta e Buco Quadro-Buffer-Graspeggia-Meandrone
Lontra
Punta ad Essecorta
Caro diario S-Corta purtroppo è rimasta tale. Le due principesse Evon e Tette l’hanno baciata ma è
rimasta una grotticella indegna di cambiar nome (S-Lunga). Andrea (GGM), Max P., Evon M.
(GSVI), Teresa F. (GSP), Daniele B. (Conan) i partecipanti. Aria molta, aizza tanta, una notevole
disostruzione suddivisa equamente in tre strettoie, l’abissetto è stato approfondito di neanche 20
metri. L’aria converge inesorabilmente in una condotta che si metamorfosizza in un impestato
meandro, stimato lungo 3 metri e largo 15 centimetri, ovviamente da disostruire. Nero non se ne
vede. Condottine microscopica che diparte dal soffitto in roccia viva, non raccomandabile. Siamo
usciti in 5 (Rana aveva dato forfait) disarmandocela tutta, che palle.
La chiudo qui, sono ormai le 4 e “SOR CONAN”, rompe dicendo che per una puntarella del genere
non vale la pena imbrattare tanta carta. A domani.
N.B. Il campo è uno schifo, domani si fa assemblea di autogestione, preparatevi. Baci,
Teresa
Priority E-mail for cazzaro Lontra bye da Ossola (gay) catoplepa (gay mmhh…)
I due fighi partiti come al solito senza macchia, senza paura, senza acqua, senza poco carburo, e non
ultimo senza mangiare. Astuti (disse Ulisse). Su informazioni avute dall’anfibio sembrava una
grotticella con saletta certo, certo, 15x7m. Ovviamente, sceso il primo P10 atterriamo su un TIR
credo marchiato Volvo 850 cv. Verso la motrice dopo balocchi vari si butta in un P8 e chiude
inesorabilmente. Invece di coda (ovviamente il colpo di coda) e vai di interstrato (o incula o siamo
al San Primo) vari disgaggi e rock surf. Il secondo saltino P8 inizia ad aprirsi, aria fotonica, cengia
con scivolo P3, di nuovo sala diciamo 5x5m. Inter-stratizza e sfondizza dopo 10 metri sfonda P5.
Siamo su un bel balcone naturale, con pietre vive, come al solito corde nisba. Vaa bheè dissero le
due pecore. Continua con P8 e salti. Ambiente grosso, 5m per 15 di lunghezza.
I Buffer Boys ci sentivano a martellare. Si ringrazia la ditta Ossola per i trasporti il supporto
logistico e per la pietra filosofale sulla calata in parete. A proposito: la vista è good. Peccato che se
zifoli via fai la poligonale con il Buffer, il Bietti e Mandello. C’è aria di giunzione in Grigna.
Firmato i due gay:
Valerio + Carlo
Squadra Meandrone-Graspeggia
Si poligonalizza tra fantastici canaloni, si rileva Graspeggia e Meandrone. Buone possibilità di
prosecuzione, mancava beverino!
Punti vita persi: molti!!
Galli
-25 punti Punti rimasti 75
Marzio -10 punti Punti rimasti 90
Mattia -2 punti
Punti rimasti 98
Marzio
20 Agosto 2003
Squadra che vince non si cambia.
Buco Quadro: Matteo, Carlo, Marzio, Vale. Prospettive: congiunzione parti alte con il Buffer, a sua
volta il fondo con I Ching ad opera di Peppo Sub. Poi taglio del nastro azzurro e varo di vari bocci.
Detti di oggi:
• Lontra torna a casa in tutta fretta c’è il furgoncino che ti aspetta…

• Se il Buffer vuoi esplorare in ciabatte e senza calze devi andare
All’ultimo minuto il solito emigrante con scatola di cartone al seguito si unisce alla squadra
Pacciani. Speriamo che non inizi con le solite critiche sugli armi.
Detto del giorno:
Tronny non ci sono paragoni
Non firmato
Anche oggi Ranaway non ha fatto un bel cazzo di niente!!! Non vedo l’ora di insultare Tronny!!!
Sono arrivati il Valsesiano e il Valdostano
Non firmato
Stasera grande festa al campo, sono venuti a trovarci Iena, Barbara e Adriano from rifugio Bogani.
Hanno portato una bottiglia di Braulio che ha attizzato il clima di festa.
La “Squadro” è rientrata con grandi notizie; il Buco Quadro continua
Squadra Kinder per domani:
• Lontrasio
• Ravasio
• Malixsio
• Pozzsio
• Paolasio
Riserve Kinder (dopo domani)
• Conan
• Teresian
• WBrevian
• Maconan
• Felician
• Peppoinforsen
• Mauroian (may be?)
Windows Mars Alert
Marzieu: nota di demerito per aver quotato Graspeggia a m.s.l.m. 21195 con conseguente
sputtanamento di tutto il flottaggio.
Lontra poi accortosi dell’accaduto vi ha posto rimedio, meritandosi la prima:
NOTA DI MERITO!
Lontra
Filippo, Giacomo, Bove
Buffer con speranza di congiunzione in I Ching crede il Bove, ma i compari scongiurano per la
prosecuzione, e così è dopo finestra sul saltino di 7m si apre base pozzo in fondo a destra salto sui
22 metri, in sequenza troviamo la continuazione la prosecuzione. Sai cazzo di buchi in Grigna
continuano senza ritegno in verticali, niente gallerie, niente acqua, niente fighe…
Bove
Buco in parete di fianco a Nelson Mandello: Conan al trapano, Galli alla macchina foto, Teresa,
Andrea, Mauro supporto emotivo e logistico. A Conan cede la cengia e fa un volo di 15 metri
nell’abisso bestemmiando, risale e annuncia pozzo da 30-40 metri dopo il ghiaione e meandro 1,5x5
al di sopra. Assolutamente da rivedere.
Teresa
21 Agosto 2003

Buco Quadro, Gruppo Gay del Bregay
Non continua: sceso un pozzo (il coglione) sotto franaway. Allargato un meandro stretto, da
lavorare ancora. Trovato un pozzo nella sala iniziale: la giunzione con il Buffer è lì.
A seguito seguiranno le note di demerito.
1. Valerio credendosi Coutournaice gira in libera sopra un P15 (-10 punti)
2. Il medesimo schifava le autoassicurazioni (-10 punti)
Ritiro della patente speleo
3. Il corsista Marzio con il delta aperto e fottendosi dei suoi bassi carichi progredisce
imperterrito (-5 punti)
Rimandato a Settembre. Il corso si effettuerà al Pian del Tivano all’abisso del San Primo
4. Il Trony impediva l’esplorazione ai due valenti (Vale, Carlo) occultando i bovini e si
risentiva pure (-10 punti)
5. Il gay veniva ripreso per l’armo esterno, in realtà era un praticello
6. Sempre lo stesso veniva bacchettato per gli armi interni. Era scusabile visto che si
esplorava.
7. Ancora lui pendolava sul pozzo finale coinvolgendo il Trony sulla sua traiettoria
8. Il medesimo con sicura passiva (corda infilata nel moschettone) pendolava, traversava e
risaliva, poi accortosi della cazzata fixava. Astuto.
Il totale dei punti persi è -150. Ritiro patente speleo e radiazione dall’albo.
Che vada al mare
Non firmato
Oggi cielo mosso, acqua a catinelle, si va tutti a San Qulamo
Detto del giorno:
“Quando il sü tramunta, l’asen se impunta
Non firmato
News dal Buffer, Buco Quadro, bocchetta del Guzzi
Si sperava di congiungere con I Ching invece beffarda se ne va per i fatti suoi. Profondità -200,
continua.
Il Buco Quadro è stronzo, comunque una chance l’abbiamo, il P15 nella sala iniziale, aria forte.
I pozzoni sopra alla bocchetta del Guzzi: sceso quello più basso da Conan, continua con P30.
Detto del giorno:
“Se qualcuno ruba un fiore per te, digli di smettere”
Squadra di oggi per il Buffer: Carlo, Bove, Trony, Mauro, Mattia
Arione poi Buco Quadro: Rava, Walter, Ale
Non firmato
Per quest’anno il campo termina con oggi (Bove, Vale). La figa ci attira in terra straniera, Lettonia,
2100 Km in auto da questa notte alle 3. Partenza da Varese.
Lascio il campo soddisfatto per l’ultima esplorazione fatta in Buffer, una volta tanto visitiamo
gallerie, e non pozzi. The family it’s ok, il nucleo è in aumento, qualche correzione va apportata
non prendiamocela se le punte non si trovano, o se l’ordine nel campo fa schifo (per fortuna sono
arrivate le carote!). Ricordo che c’è anche riso e raviolini, non solo pasta, lavate le pentole!
Un saluto a tuch e…chi ama la figa vada a riga
Baci dai gay
Scannerizza schizzo del Bove
Bove
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Notizie dal Buffer.
I partecipanti Carlo, Bove, Mattia dopo lo scisma a -100 con Trony e Mauro continuano fino al
punto della punta precedente. Visto lo scazzo generale si scende un P10 che poi sfonda con un altro
P10. Interrogato il Peppo dice che continua con un pozzetto.
Se invece sul primo P10 si pendola si becca una galleria impostata su interstrato con misure
spannometriche è risultata essere 75 metri, larga mediamente 7, alta 6 in alcuni punti anche 15.
A valle si restringe. Si percorrono circa 20 metri a carponi, inutile dire che continua a terrazzi.
Stimati il primo P10 il secondo P20 circa. Invece a monte superata una placca e una piccola risalita
di frana si risale per circa 15 metri. Fermi sotto camini. In alto a 10 m continua con buco.
Di seguito verranno assegnate le note di demerito.
Demerit. Porc. Org
Name: Trony
Aveva ripreso e veniva ripreso a sua volta, delta aperto e caviglia maleodorante (-10 punti)
Name: Carlo
Ripete sempre gli stessi errori. Risalite in libera e poi fixava. (-20 punti)
Gli alri partecipanti si comportano in maniera corretta.
Nota di demerito al campo
Coutournice dopo vari tentativi con accetta, tenta di tagliare la fettuccia. Riusciva quasi a tagliarsi le
ali. E’ proprio un volatile. (-7 punti punti al quadrato)
Non firmato
Siamo usciti dal Kinder…
Conan, Teresa, Andrea Maconi: rilievo da -350 a -450*. Andrea scende a portare carburo e corde
alla squadra di punta, Conan e Teresa escono nel timore di coda chilometrica sui pozzi (in 10
nell’abisso!).
* Grossi errori nel rilievo precedente, la quota finale è sicuramente da rivedere.
Teresa
Sceso il pozzo esplorato nell’ultima punta effettuata nell’abisso abbiamo beccato un meandro che
dà su un pozzetto da 7-8 metri. Subito ci si getta su un pozzone (circa 40 metri) che dà su un salone
di crollo (Paura!) di 15x20x40 metri (pendolo). Su questa sala, dopo una piccola risalita a sinistra ci
si immette su una galleria 2x2 che degenera su un bel meandro largo ed alto. Sceso alla base si
procede in discesa sino all’orlo di un nuovo pozzo (30m?) che dovrebbe immettere (vista l’eco) su
un ampio ambiente con rumore di acqua alla base. Il pozzo non è stato sceso per l’impossibilità
momentanea di effettuare l’armo vista l’ingente quantità di fango. Su questo pozzo l’armo potrà
essere effettuato solo sulla parete opposta e pulendo il fango dalla roccia. Siamo a circa -700 metri.
Felpe
Relazione Squadra Gay dal Buco Quadro (Ravano, Ales, Walter)
Dopo aver raggiunto l’ingresso Ravano è scattato giù dalla Büca laterale per disarmare. Nel mentre
Ales e Walter rilevavano il salone scendendo e rilevando anche un nuovo pozzo.
Arrivato Rava si scende un P11 atterrando sotto l’iceberg che fa da tappo al pozzo. Da lì due
diramazioni: una che ritorna sotto frana sulla direzione del ramo di fondo; l’altra che va in strettoia
per due metri dove parte un P17 che atterra su frana. Dopo alcuni metri di meandro il loco si chiude
dando un secco e terribilissimo verdetto: “Non si va in Buffer!!!”. La squadra allora riparte
disarmando tutto, grotta e calata esterna. Viene riportato tutto al campo: trapano, una batta, una
punta corta Hilti, circa 30 moschettoni con relativa placca o anodo, circa 150-200 metri di corda e
tre sacchi.
Da notare:
Visti da alcune persone al Bietti i tre gay sono stati salutati a note di corno
La radio dal Bivacco al prato di Buco Quadro non prende

Ieri sera stellata da dio dietro la cresta e paesaggio spettacolo
Ravano
Pensieri di un’intrusa…
…Però infine ci sono arrivata, con lo zaino da kg 25… Nuove emozioni: i crampi alla schiena!!
Che cosa ci faccio io qui? Raggiungo un nano adorato che “amabilmente” disturbato dalla mia
presenza, non c’è…
Ma sono contenta lo stesso… Aria buona, bel paesaggio e bella gente!
Hanf! Hanf! Sudore, è tornato il sole!
Non sono particolarmente ispirata…quando e se lo sarò…mi diletterò a scrivere…
Per ora stop!
Betta
Purtroppo oggi il Bove e il gay (Valerio) ci lasciano: sembra che vadano a operarsi in Lettonia.
Penso che cambino sesso. Comunque a Settembre saranno invitati al gay pride al Pian del Tivano
nelle Gallerie Motobecane.
Da indiscrezioni pare che Kinder sui -700 sicuramente chiude.
Alziamo il tono! Se le parti della percezione fossero purificate tutti apparirebbero come è infinito.
Ma poiché l’uomo sé rinchiuso…talmente in se stesso illeggibile (N.d.R.)
L’aquila sa cosa c’è nell’abisso? O lo andrei a chiedere alla talpa. Può…W.B.
K.B. il Mustelide lesiona le corde con i suoi denti. In castigo corda al collo e Jungle-Jump al ponte
di Paterno.
Non firmato
Da aggiungere: corda lesionata (quasi tranciata, rischiando di lasciare la squadra isolata a -600!) con
un gesto da “lanciatore del peso”.
-100 Punti! Ritiro della patente speleo!
Paolo Testa
Intervista a Lontra dopo la punta in Kinder Brioschi a -600.
“Le prime impressioni, così a caldo, ora che è qui comodamente seduto bevendo allegramente una
red bull?”
“Sono a Petzl!!” zzzz zzzz zzzz
Non firmato
23 Agosto 2003
Detto del giorno
“Lasciate ogni spit o voi che entrate. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai in una grotta
oscura ove la via del retto era smarrita”
Non firmato
Continuazione Kinder…. Arrivati al punto di punta, la squadra CHIUAUA prende la via verso il
meno del chi lo sa! Dopo aver scesi le bellissime bestione, sbuchiamo di nuovo ad un altro bestia,
alee! (come se fosse non bastasse) una 40 con un salone di crollo al fondo, ma in questo fondo non
si va a nessun fondo. Diamo un’occhiata qua e là, e becchiamo una finestra a 20 metri dal fondo,
parte un altro bestia senza carburo, senza sicura e fa un traverso a uomo ragno, e passa altre tre ore
di freddo grignesca, dopo la lunga attesa, comincia la aizza, olè! Si và, qualche metro di galleria
piena di fango, saltino di 3 e poi una marea di fango che si sbuca su un altro 40??? - o + con il
rumore dell’acqua sul fondo, ma il fango ci fa passare la aizza, allora prendiamo la via del ritorno.

Al ritorno la grotta è più bella ancora, le bestie son più bestie ancora, c’è la bestione la mamma
della bestia e il papà della bestia, piena di bestie che non finisce più.
Morale: usciamo felici e contenti cantando…tatatatanat…CHIUAUA, tatatatanat…CHIUAUA
Oooohh…CHIUAUA
Evon
Aahh…Lontrax il mio segreto della forza non ti la svelerò, ma comunque è tutto al naturale
Squadra CHIUAUA: Lontrax, Max, Evon, Filippo, Giacomo, Paulo, Andrea, Franco
BUFFER
Conteggio punti vita persi dei partecipanti
M. Merazzi
-5
M. Galli
-5
E. Citterio
-20
G. Gritti
-30
V. Brevi
-5
Rilievo + Esplorazione del Salone Gigante!!!!
Non firmato
Detto del giorno:
“La mista* del Bregai, non la si rifiuta mai”
* Mista a base di erbe selezionate provenienti da insediamenti di scout gay in alta quota. Può avere
effetti lassativi o allucinazioni del tipo abisso che si apre in zona adiacente al campo
Effetti indesiderati: potreste ritrovarvi per giorni interi a scavare buchi nel terreno facendo franare
sentieri o creando nuovi canali (teoria sulla formazione del canale dei Chicos)
Non firmato
Ore 15. E’ stato deciso: la squadra E.T. (G.S.V.I.) domani partirà in spedizione punitiva in Kinder
Briosky accompagnata dalle fabulose donne toscane.
Non firmato
Buco 1860 LoLc, diventato “Fagolhouse”. Lasciato nel dimenticatoio perché tappato da neve. Ma la
squadra “dispersi” riesce a sciogliere un po’ di ghiaccio e scende. Finiscono le corde (lo abbiamo
capito da un bel “porcatroia” di Frank). Rilevato. Vista una finestra sul pozzo iniziale.
Paolo Testa
24 Agosto 2003
Calate sulle pareti in vicinanza bocchetta del Guzzi: Palli, Marzio, Carlo, Lontra (SCE). Lo sento
con Palli succederà qualcosa tipo sasso volante, corda tranciata e quant’altro.
Detto di oggi:
“Qui lo dico e qui lo annego (Rana)”
“Sei glande abbastanza”
Lontra
Alle ragazzi dei Bregai…
Grazie per una settimana così…
Grazie per la pasta per una settimana…
Grazie per il vino…
Grazie per il Chicos…
Grazie per le bestione in Kinder…
Grazie per la cima di Piancaformia…

Grazie per Ranaway e Ravanaway…
Grazie per i Fagolosi…
Grazie per la sniffy…brucialo!
Io mi ci torno al Paese dei Balocchi senza buchi…alla prossima. Ciao!
Evon
Ancora due parole sul pozzo Fagol-house (già 1860).
Ingresso comodo ma terrazzo franoso (che novità in Grigna). Pozzo ampio (circa 4-5 metri di
diametro). A circa 20 metri c’è una finestra che collega il pozzo a uno (forse due) …che scendono
verticalmente verso il salone in basso (quello ghiacciato). In fondo ghiaccio fossile e neve! Tenero,
cedevole e franoso. Si passa tra il ghiaccio e la parete. Eseguito rilievo del pozzo. Primo caposaldo
alla base del pozzo, presso cumulo di neve.
Squadra ferma a -30 a congelarsi, nel tentativo di risparmiare corde e raggiungere il passaggio tra i
ghiacci per circa 45 m.
Squadra dispersi formata da: Franco, James, Claudia, Frank, Paolo
Non firmato
“Scazzo diffuso”
Scrivo le mie prime parole dopo la punta a Kinder, mi sembra un mese che non scrivo a mano. Due
giorni di scazzagheraway mi servivano proprio.
Alla prossima
Scannerizza schizzo di Lontra
Il “Castronzo” appena giri ti ficca una freccia tra le scapole!!
Bastardo ne?!?
Oggi sono arrivati Tondino e Figio, e gli effetti già si vedono: pioggia a catenelle, che oltre a
bagnare fanno anche male.
Azioni di volontariato: “Prendere a nutriate i colombi”
Scannerizza schizzo del Lontra
Oppure prendere a Ravanate le Rane!!
Lontra
Non ne posso già più…Sono qui solo da qualche ora, ma Nutria mi disturba…pensa un po’ che
trovo più simpatico anche Coturnice! Che stia nascendo un nuovo amore?
P.S. La formaggella Valcavallina tanfa da far schfo e Pavel penso sia vaccinato
Coturnice non ha ancora capito che si chiamano “Favolosi” e non “Fragolosi”
“Negli speleologi i corpi cavernosi sono molto più grossi che negli altri esseri umani”
Pallino
I quattro dell’Oca Selvaggia partono, verso la grotta “dei mulini” (oxidalt) in ordine di peso Pavel,
Marco, Cristina e Gigi Repetto. Dopo tornati giù fino quasi al Cainallo (infatti ci domandiamo come
mai siamo andati fino al campo per tornare giù). L’ingresso della grotta si apre in cima ad un
canalone, agevole, primo pozzo non molto alto, per ora, per poco, tutto si è fermato su strettoia su
pozzo ma si vede già sotto la prosecuzione.
Quando si sale il canalone si uccidono i passanti sotto (è un problema?). La sfiga ci perseguita, ogni
volta che partiamo per guadagnare Oxidalt (Mulini) il sacro clima tende a iettare la sacra acqua
piovana. Il druido non si arrende quasi mai e con il suo aiutante frate Marcozio (non Marco Zio) e
con la nonna trova un bucazzo fuori la tenda di Pavel.
Allora: l’ingresso è un po’ sfaciumoso ma la situazione migliora dopo la prima strettoia e si vedono
segni tangibili della sacra acqua che ha lavorato una frattura tettonica.

La vita di campo è molto bella, ni sono offerto di fare il guardiano del campo tutto l’anno per 350
euro al mese ma non abbiamo trovato lo sponsor. Di notte fa un po’ freddo ma come direbbe
Coturnice è una teoria da dimostrare. A dopo.
Pavel
26 Agosto 2003
Con assistenza SacroPavelica e vicinanza copposa (non passa!non passa!), oggi ho lasciato il mio
umile contributo: strettoia (anzi frattura strettissima) in grotterella vicino al campo (non ricordo mai
i nomi!). UMILMENTE uscita (troppo da allrgare, lavoro da GSVI!!!), ho ripiegato la ghiacciaia
notturna ed ora me ne vò in pianura (UFFF!!!). GRANDI i ragazzi tornati da Kinder! (Max, Rana,
Rava, Vale, Siria, Maconi). GRANDI i ragazzi che per due giorni mi hanno pazientemente portata
in cresta. (LontraXXX, Carlo, …). GRANDI i ragazzi che mi hanno fatto ridere senza tregua…
TRATTATEMI BENE IL PCirillo!!!
(pulitevi le mani prima di toccarlo…)
Con affetto e riconoscenza
Stefania
Da Conan: mi ai* fatto i numeri in nero fumo sui caposaldi!!!!!!
Esplorazioni!
Galli, Montrasio, Civillini, Merazzi
Rilevato e allargato Meandrobox, anch’esso da rivedere con meno roccia
Carlo e Lontra in discesa vedono e allargano un altro buco in un luogo ben definito tra noi e la
vetta!
Coturnais
*Coturnice non padroneggia bene l’ortografia
Allargata grottina Aghilera. Passa Carlo, 5 metri e chiude
Meandrobox: da non rivedere
Marzio
27 Agosto 2003
Le Toscane ringraziano e fanno i complimenti per la bella esplorazione in Kinder; bella grotta a
parte Poz de Merd (Pozzo di Merda).
Auguriamo per la prossima punta di trovare le sospirate gallerie, se così non sarà la punta in
Toscana vi allieterà.
Mi raccomando svegliate Pozzo alle 6 di domani mattina, non fatevi convincere per la partenza
pomeridiana e inoltre trattateci bene Ranaway.
P.S. Complimenti per la bellissima compagnia. Bel groppone, mai visto così. Mi raccomando
portate e appendete Baby Sniffy sul pozzone dedicato a lui.
Siria e Valentina
In questi 5 giorni abbiamo fatto di tutto, anche speleologia. Abbiamo conosciuto meglio le anime
che compongono InGrigna!. Siamo stati bene, anche se le tende montate tra le doline/frigo di notte
ha anche i suoi belli svantaggi.
Ce ne andiamo ma lasciamo una parte del cuore qui. Ci mancherà Baby Sniffy, e credo che in fondo
anche lui voglia essere appeso su un pozzo in Kinder dove finalmente potrà godere di un meritato
periodo di riposo dopo le sevizie subite.
Non abbiamo ancora capito quale sia il grande spirito che ci unisce ma che Dio possa benedire il
Sacro Movimento InGrigna!! e soprattutto avere pietà per quelli che andranno in punta in Kinder.

Druidicamente
Pavel e Marco
Tento vanamente di aizzare il gruppo per le Bambine Crescono, mi ritrovo a partire solo con
trapano, mezzi di disostruzione, punte, mazzetta e dulcis in fundo una 200 che mi servirà per
riarmare il primo pozzo di 10 metri (sì, è da veri stronzi). Proposito della solitaria disostruire il
primo meandro. Allargato. Mi spiace per chi non ci era mai stato, ma la strettoia è stata
“Terminata”.
Conan
P.S. Aria in uscita veramente furiosa
28 Agosto 2003
“Parole d’ira”
-Oggi che fai?
-Vado a Sachetai!
-Ma sei matto?
-No, mi faccio gatto
e striscio sul fondo,
il fango m’assale,
mi morde e fa male.
Qui non si gira
e mi escon parole d’ira!
‘Fanculo tutti
Costruttivamente Lontra
“Parole di £”
-Al Palone andai?
-3 buchi trovai
-Uno collettore lo chiamai
-La grandine beccai
-Al campo presto tornai
Non firmato
Braulio docet
“Mazza! Quanto ho magnato oggi, complimenti alla QU-OCA!”
I verbi di oggi:
Ravanare: scavare dissennatamente
Ranare, ma vai a…: fanculo
Civillizzati: girare per creste
Marzare: vd. manzare
Conato: pozzo sceso da Conan
Pavella: piatto tipico gallaratese a base di formaggio e minestre pronte
“Don’t worry… bi-etti!!!”
QUIZ
Scannerizza schizzo del Lontra
Cos’ha di strano quest’hoca (in spagnolo)
Ha il piumaggio pettinato
Ha l’occhio spento
Ha il viso di cemento
Ha una Tikka al collo

Se volevi rispondere che ha quattro zampe, sei normale.
Lontra
Caro diario, oggi sono salita di nuovo al campo, dopo varie sfighe domestiche a casa…
Ho portato con me: svariati chili di pasta, pere, 2 Kg di fagiolini, sale…Silvia come preziosa
portatrice.
Dopo un autostop rocambolesco, siamo arrivate al campo alle 15e30 e poi subito in grotta a
SAKETAI a trovare il groppone in superpunta.
Eh brava Silvia! Con attrezzatura non sua si è lasciata convincere alla sua “premiere” speleologica
e farla in Grigna è buon segno! A momenti la franetta sul terrazzino mi ha segato la gamba…Ma
vabbè, la seconda volta in due mesi!!?!
Speriamo che per domani il tempo giri e si entri in grotta perché sono abbastanza aizzata.
Ricetta del giorno: fagiolini con prezzemolo in soffritto d’aglio, olio extravergine e burro
d’alpeggio.
Teresa
Saketai. Gruppo numeroso e motivato a trovare la prosecuzione, personalmente (Conan) con il Dott.
Marzio effettuo il rilievo dell’Abisso. Molto fango, molte strettoie, molti mezzi disostruttivi, molte
frane, molte arie, molto freddo… Non si passa, no comment. AFFANC…
Conan
Scannerizza schizzo del Lontra
Lontra ha le stigmate, è caduto nel frigo, ha visto le madonne e ora è menomato.
E Lontra prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
“Prendete e bevetene tutti, questo è il Sacro Brahal…”
Lontra
Seconda punta in Kinder: Gritti G., Pozzo M., Ravanelli F., Maconi A., Seghezzi V., Panichi S.
Dopo la “ritirata” della volta precedente (fermi su un probabile pozzo di almento 30 metri, ma
ricoperto da fango sia sulle pareti che sulla volta, apparentemente complicato da risolvere, ci
fermammo a -603), eccoci a voler scendere ancora il bestione.
In circa 3 ore si è in azione: attrezzato un traverso, si raggiunge la volta della verticale…l’armo è
perfetto e scendiamo sul vuoto il nuovo P38, battezzato PM (Pozzo de Merd). Un’altra verticale alla
base…sembra enorme ma non la vediamo. Il sasso lanciato nel vuoto fa il suo rumore dopo ben 7
secondi di silenzio. Minchia! La discesa è emozionante: non si vede nulla, solo nero dappertutto.
La nuova bestia è un P88 (“Baby Sniffy”), e alla base ha misure di 35x40, con enormi massi di
crollo. Vie laterali numerose, quattro arrivi d’acqua consistenti e due prosecuzioni su verticali: una
attiva (P15 sceso per metà) e un P35-40 a forra.
Rileviamo tutto e si ritorna. L’abisso è freddissimo. Entriamo alle 11 del 26 e usciamo alle 9 del 27.
Il dislivello complessivo pare sia di -723 metri e la cosa ci soddisfa al massimo.
…Ma vogliamo scendere ancora…
Max Pozzo
29 Agosto 2003
Ore 11e45. DISTRUZIONE PRESSOCHE’ TOTALE DEL CAMPO. Una tenda ancora regge (la
sala da pranzo), la cucina è volata via, le tende materiali squarciate.
I partecipanti seriamente provati, scaricheranno la loro frustrazione per le ultime velenosissime
punte mancate sul Baby Sniffy, che a dispetto dei colpi ricevuti dà ancora segni di vita.
A dopo per gli aggiornamenti!
Teresa

30 Agosto 2003
Ultima esplorazione del Campo!!!!
Sceso l’Abisso di Piancaformia! Abisso! -53 metri con annesso un pozzettino da 7.
Tanti saluti
Coturnais e il Giovane Marconi

