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La Speleologia è una disciplina molto più complessa di quello che comune-

mente si può pensare. Per diventare Speleologo non basta un Corso di circa due 

mesi, sono necessari anni di frequentazione dell’ambiente sotterraneo con un 

approccio che va dalla semplice curiosità, dalla voglia di esplorare luoghi sco-

nosciuti, a un metodico e sistematico studio, fino alla documentazione per ot-

tenere dati e immagini, utili per far conoscere alla collettività l’immenso patri-

monio ipogeo che abbiamo sotto i nostri piedi. In particolare, il nostro pensiero 

va spesso verso le popolazioni che vivono in aree carsiche e che, a volte incon-

sapevolmente, utilizzano una risorsa preziosa dell’ambiente ipogeo, l’acqua. 

Acqua che crea, che scorre e che è sempre più importante da tutelare, viste le 

prospettive economiche e sociali che si profilano all’orizzonte.

Tutti gli studi realizzati nelle grotte partono da una base comune, il rilievo to-

pografico: tale mappatura è fondamentale per approcciarsi a qualsiasi livello 

allo studio di una cavità. Questi documenti accompagnati da una scheda de-

scrittiva, una volta cartacei e oggi sempre più spesso digitali, costituiscono, nel 

loro insieme, il Catasto Speleologico Lombardo.

In Lombardia il Catasto vanta ormai una storia di 90 anni, un archivio immenso 

di dati, mappe, osservazioni ottenuti con la passione e la fatica di chi spende il 

proprio tempo libero per svelare uno spicchio in più di quel mondo sotterraneo 

che “non esiste” solo perché non è documentato. L’attività speleologica quindi 

ci consente di spostare le nostre frontiere sempre più lontano, realizzando così 

non solo la scoperta di una grotta, ma di interi Complessi carsici. Ormai da 

decenni lo Speleologo non ragiona più considerando le potenzialità esplorative 

di una singola grotta, ma l’approccio di oggi considera il potenziale sistema 

carsico che si nasconde tra le pieghe di calcare, dove i nostri veri confini sono 

i limiti dei bacini idrogeologici. Tuttavia, a volte la geologia ci regala sorprese 

e così scopriamo prosecuzioni anche oltre alla frontiera che immaginavamo.

Il Catasto quindi, è l’archivio naturale di tutte queste conoscenze ma, come 

scrisse il Curatore catastale Giulio Cappa nel 1965:“… il Catasto ha senso solo se vive e 

si aggiorna continuamente; esso è una pietra miliare della ricerca speleologica ed è un vero peccato 

lasciarlo languire nell’incuria generale.”

Da queste parole nasce lo spirito del Progetto Tu.Pa.Ca (Tutela e salvaguardia del 

Patrimonio Carsico in Lombardia: organizzazione e gestione della banca dati speleologica), rea-

lizzato con il contributo di Fondazione Cariplo (Bando Capacity Building 2014), 

con lo scopo di rinnovare le modalità di gestione del Catasto Speleologico Lom-

bardo. Con gli anni questo strumento si stava progressivamente allontanando 

dalle nuove generazioni di speleologi, ai loro occhi non adeguato alle frenetiche 

esplorazioni degli ultimi anni realizzate in Lombardia. Ma così facendo abbia-

mo rischiato di creare una frattura tra la nostra attività odierna e l’immensa 

mole di dati e conoscenze che ci hanno tramandato i nostri predecessori, con il 



8

rischio di andare a ripetere e riscoprire la cosiddetta acqua calda. Questo peri-

colo è stato allontanato con la creazione di un nuovo database on-line, facilmen-

te consultabile e aggiornabile, che si aggiunge al patrimonio cartaceo che viene 

sempre e comunque conservato e aggiornato, per quanto è stato possibile lungo 

i decenni caotici del XX secolo.

Il risultato che potete consultare oggi non è solo di chi ha lavorato al Catasto 

in questo ultimo periodo, ma bisogna ringraziare tutti gli speleologi lombardi 

e non che con passione hanno continuato ad arricchire il Catasto Speleologico 

Lombardo, dai precursori che fondarono il Catasto nel 1927, a chi oggi passa le 

notti in bianco per aggiornare questo archivio con gli strumenti informatici 

odierni. Questo strumento deve essere visto come un archivio con le potenzia-

lità per sviluppare nuove applicazioni, collegando ai dati classici inseriti nuo-

ve informazioni che in passato non venivano considerate. Così il Catasto sarà 

veramente Speleologico, nel senso più complesso del termine, diventando una 

banca dati utile a tutte le discipline più disparate che si possono realizzare e 

sintetizzate in un’unica parola: Speleologia.

Questo Progetto ha messo a dura prova la disponibilità di amici che si sono 

dedicati con sincera passione, nonostante le difficoltà della vita quotidiana. 

Inoltre voglio scusarmi con Margherita, la mia famiglia e gli amici per il tanto 

tempo sottratto a loro per realizzare questo Progetto, ma mi auguro che i risul-

tati ottenuti giustificheranno tale sacrificio.

Ora tocca agli Speleologi attivi sul territorio lombardo dimostrare la bontà di 

questo progetto e aiutarci a portare avanti questo importante archivio, con la 

passione, la competenza e la serietà che li ha sempre contraddistinti.

Andrea Ferrario

Presidente della Federazione Speleologica Lombarda 
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Il Catasto delle grotte è stato per me un compagno di vita: nei traslochi di casa, 

nelle scelte delle scaffalature da mettere nello studio, nelle serate in cui mio 

marito, Alfredo Bini, lavorava con Alberto Pellegrini per aggiornarne i dati, ne-

gli incontri a cui partecipavo e in cui vedevo e sentivo crescere la necessità di 

questo archivio, nel continuo modificarsi dei mezzi con cui questo patrimonio 

è stato condiviso, nelle discussioni che hanno colorito questa esperienza. 

Prima del 1993, anno in cui ho iniziato a condividere la vita con Alfredo, se aves-

si dovuto pensare alla parola “catasto” la mia mente avrebbe pensato a qualcosa 

dal vago odore stantio. Da lì in poi, no. Conoscere Alfredo ha voluto dire entrare 

in contatto con il Catasto Speleologico Lombardo e così ho scoperto che la parola 

Catasto rimanda a qualcosa di assolutamente vivo, in continuo aggiornamen-

to, che muta e rimane al passo con il tempo a cui appartiene.

Il Catasto è un pezzo essenziale della Speleologia, che inserisce la memoria del 

singolo in un contesto più vasto, aprendo così alla storia dell’esplorazione. Con-

dividere il Catasto è perciò una forma di rispetto del lavoro collettivo che esso 

contiene, un lavoro che affonda le sue radici nel passato, ma è per sua natura 

proiettato a sostenere le esplorazioni presenti e future.

Le forme e gli approcci cambiano, ma la natura del catasto delle grotte resta im-

mutata. I dati esplorativi sono raccolti e vanno validati attraverso una procedu-

ra condivisa, scientifica e tecnica. Solo allora possono essere letti e interpretati 

da coloro che quella stessa procedura comprendono e sanno utilizzare; si tratta 

quindi di un archivio che ha volti diversi, che dipendono dalle competenze spe-

cifiche del lettore.

Questa l’essenza del Catasto che mi ha accompagnato, questo il motivo per cui 

sono orgogliosa di aver accolto in casa tutte quelle carte e quelle casse, questo è 

ciò che ho imparato seguendo Alfredo. E anche per questo lo ringrazio.

Luisa Zuccoli Bini



#confondazionecariplo



#confondazionecariplo

“Fondazione Cariplo fa filantropia con la passione per l’arte, 
la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l’ambiente. Oggi è 
concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e 
al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle 
organizzazioni non profit. Il progetto Tupaca è uno dei proget-
ti sostenuti dalla Fondazione nell’ambito del Bando “Capacity 
Building”. Dal ‘91 ad oggi la Fondazione ha sostenuto oltre 30 
mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro. Nel 2016 la Fonda-
zione compie 25 anni. Festeggia insieme a noi
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Premessa

La presente pubblicazione ha lo scopo di far conoscere il Catasto Speleologico 

Lombardo, in tutte le sue caratteristiche, in primo luogo agli speleologi, ma an-

che alla collettività. Dati e informazioni sulle grotte non sono infatti soltanto 

utili per le attività degli speleologi, ma rappresentano, in alcuni casi, informa-

zioni preziose per tutte le attività umane che vanno in qualche modo ad inter-

ferire con l’ambiente ipogeo: sono quindi dati indispensabili per una corretta 

pianificazione dell’uso del territorio, che deve tenere conto non soltanto delle 

valenze ambientali, ecologiche e di rilevanza geologica del mondo sotterraneo, 

ma anche, e soprattutto, della vulnerabilità di questo particolare ambiente e 

delle acque in esso contenute.

Il testo è suddiviso in due sezioni:

• 1° Parte: a sua volta suddivisa in due parti distinte, di cui la prima è dedica-

ta alla storia e alla descrizione della struttura, dell’organizzazione e del fun-

zionamento del Catasto, mentre la seconda riguarda gli aspetti geologici dei 

fenomeni carsici lombardi e la loro distribuzione sul territorio regionale;

• 2° Parte: presenta una descrizione dettagliata delle principali aree carsiche 

lombarde, suddivise per Provincia. Per ogni Provincia la storia delle esplo-

razioni e un breve inquadramento geologico introducono le schede di detta-

glio delle singole aree; al termine di ogni capitolo viene riportata una sinte-

tica bibliografia di riferimento. 

Data la vastissima mole di articoli pubblicati “informalmente” su bollettini 

editi dai gruppi speleologici, spesso di difficile reperibilità, si è scelto di non 

citare questi lavori nella bibliografia di sintesi, dove sono elencate soltanto le 

pubblicazioni su libri e riviste a maggiore diffusione: per informazioni su ulte-

riori articoli non citati si riporta in Allegato 1 l’elenco dei principali bollettini e 

riviste pubblicati dalle associazioni speleologiche e che riportano articoli relati-

vi alla speleologia lombarda. Questi bollettini e riviste sono reperibili presso le 

relative associazioni speleologiche oppure facendone richiesta al Centro Italia-
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no di Documentazione Speleologica - Biblioteca F. Anelli, gestito dalla Società 

Speleologica Italiana presso l’Università di Bologna, che raccoglie pubblicazio-

ni a carattere speleologico da tutto il mondo. 

I dati relativi a sviluppo e dislivello delle grotte indicati nel testo fanno ri-

ferimento agli aggiornamenti relativi al periodo di stesura del testo, ma nella 

versione informatica del Catasto possono subire ulteriori aggiornamenti.

Per facilitare la comprensione delle tante sigle presenti nel testo, in Allegato 2 so-

no riportati per esteso i nomi delle varie associazioni citate. Tale elenco non è da 

considerarsi esaustivo di tutte le associazioni che hanno operato in Lombardia.

Il presente volume è stato realizzato grazie alla collaborazione di 59 autori che 

hanno fornito testi, fotografie, immagini ed elaborazioni cartografiche. Per non 

essere ridondanti nel testo, si riportano in Allegato 3 le associazioni di riferimen-

to per ogni singolo autore. Si ringraziano gli autori elencati per il materiale, i dati 

e le conoscenze messi a disposizione e per tutto il tempo dedicato a questa pubbli-

cazione.

Per la stesura dei capitoli riferiti alla storia della speleologia in Provincia di 

VA, CO, SO e LC, l’Autore di queste parti ringrazia in modo particolare Graziano 

Ferrari che ha permesso di utilizzare il proprio archivio “Bibliografia speleolo-

gica lombarda”, senza il quale una sintesi storica sarebbe stata quasi impossi-

bile da realizzare.

Si ringraziano anche tutti gli amici che hanno collaborato rileggendo e cor-

reggendo le bozze del testo e fornendo preziosi consigli per migliorarlo.

Infine, un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribu-

ito alla realizzazione del Progetto Tu.Pa.Ca., ai Curatori Catastali, a chi ha svi-

luppato il software e ha trasferito i dati nel nuovo database, a coloro che hanno 

dato una mano nelle fasi di controllo e di collaudo, e a tutti gli speleologi che, 

fornendo dati e aggiornamenti da oltre 90 anni, hanno contribuito e contribu-

iscono, con la propria passione e la propria dedizione, a tenere vivo il Catasto 

Speleologico Lombardo.

Andrea Ferrario, Paola Tognini



Prima parte





17La speleologia è spesso vista come un’attività esclusivamente sportiva, con una 

fortissima componente di avventura “estrema” e fine a se stessa, ma per la gran 

parte degli speleologi questi sono soltanto alcuni degli aspetti. In realtà, la spe-

leologia racchiude in sé il concetto di esplorazione “geografica” di luoghi ancora 

sconosciuti, inesplorati e, come tale, richiede di realizzare una precisa documen-

tazione topografica e fotografica degli ambienti scoperti, insieme a un posiziona-

mento preciso delle grotte e a una descrizione morfologica e tecnica. L’esplorazio-

ne riguarda anche il campo della ricerca, non solo per fini scientifici e di studio, 

ma anche come strumento per meglio comprendere l’ambiente sotterraneo, per 

capirne l’origine e l’evoluzione, valutarne le potenzialità esplorative, i rischi e i 

pericoli per gli esploratori, ma anche la vulnerabilità del delicato ambiente carsi-

co nei confronti dell’uomo. La speleologia si occupa, quindi, di tutti i molteplici 

aspetti del mondo sotterraneo: topografia, fotografia, geologia, idrogeologia, mi-

neralogia, zoologia e biologia, meteorologia e fisica del clima sotterraneo, paleon-

tologia, paleoantropologia, archeologia, storia, ma anche medicina e fisiologia, 

interventi di soccorso, uso di strumentazioni scientifiche, e molto altro ancora. 

Le grotte sono, insieme agli abissi oceanici, tra gli ultimi ambienti anco-

ra inesplorati del nostro pianeta: l’ambiente sotterraneo, per le sue caratteri-

1. La speleologia
Paola Tognini

Büs di Tàcoi. Foto A. Ferrario
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Fig. 1.1 Concrezioni 

nella Galleria 

Pedemontana della 

Grotta Terzo Mondo 

(CO). Foto A. Ferrario.

Fig. 1.2 Operazioni  

di rilievo topografico.  

Foto A. Ferrario.
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stiche, non può infatti essere studiato “in remoto” o con metodi indiretti, ma 

richiede di essere percorso fisicamente dagli esploratori, e da essi direttamen-

te documentato e studiato. La multidisciplinarietà fa inoltre della speleologia 

un’attività che richiede agli speleologi di essere sempre aggiornati, ma anche 

di approfondire tematiche in diversi campi scientifici e di sviluppare compe-

tenze sempre crescenti, anche attraverso la partecipazione a corsi di approfon-

dimento e di aggiornamento organizzati sia all’interno dei gruppi speleologici, 

sia, a più alto livello, dalle Scuole di Speleologia della Società Speleologica Ita-

liana, del Club Alpino Italiano e dalle Federazioni speleologiche regionali.

Gli speleologi, quindi, oltre ad avere una buona preparazione sportiva e un’ot-

tima padronanza delle tecniche di progressione in grotta, possono essere anche 

ricercatori e studiosi o collaborare strettamente con enti e istituti di ricerca o con 

professionisti: anche se non necessariamente legati ad ambienti universitari o 

professionali, gli speleologi spesso raggiungono, in determinati ambiti di ricer-

ca, una preparazione specifica molto approfondita e specializzata.

1.1 La Federazione Speleologica Lombarda 
Giorgio Pannuzzo, Andrea Ferrario

L’attività speleologica, quando rivolta ad aree carsiche di grande complessità, ne-

cessita del coordinamento di un congruo numero di speleologi forniti di adegua-

ta competenza tecnico-scientifica e preparazione psicofisica, solitamente affiliati 

a più associazioni locali, basate sul volontariato, che portano avanti congiunta-

mente progetti pluriennali di ampio respiro.

L’associazione lombarda di riferimento, la Federazione Speleologica Lom-

barda, cura i rapporti tra i vari gruppi speleologici e fa da garante per l’inter-

scambio dei dati, promuovendo il buon esito dei progetti comuni. 

La Federazione Speleologica Lombarda (FSLo) è stata costituita a Saronno in data 1 

Novembre 2009, sul solco e in continuità con quanto realizzato dall’Ente Speleolo-

gico Regionale Lombardo (ESRL), contestualmente disciolto, dopo 37 anni di atti-

vità, iniziata nel 1972 (vedi cap. 3.2).

Ad oggi, i gruppi aderenti alla Federazione Speleologica Lombarda rappre-

sentano la gran parte di quelli attivi in Lombardia. I gruppi aderenti ammon-

tano attualmente a 22 e coprono in modo completo e capillare l’intera realtà 

speleologica regionale.

La Federazione (e prima di essa l’ESRL) realizza le seguenti attività:

• gestione, conservazione e aggiornamento del Catasto Speleologico Lom-

bardo;
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•  raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati essenziali e complementari 

per il Catasto Speleologico Lombardo, tramite l’istituzione di apposite Ban-

che Dati;

•  coordinamento delle attività di ricerca, esplorazione, documentazione e 

studio scientifico dei gruppi speleologici operanti sul territorio lombardo;

•  promozione di attività condivise e in collaborazione tra i diversi gruppi ade-

renti;

•  sostegno a studi e ricerche specifiche in aree carsiche di particolare valenza, 

soprattutto per quanto riguarda lo studio della circolazione delle acque sot-

terranee e della vulnerabilità degli acquiferi carsici;

•  protezione, con iniziative adeguate o accordi con enti locali, delle aree in-

teressate da fenomeni carsici e delle acque sotterranee di origine carsica in 

Lombardia;

•  rappresentanza politica della speleologia regionale in tutte le sedi opportu-

ne; 

Fig. 1.3 Approvazione 

dello Statuto della 

FSLo. Foto  

A. Ferrario.
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•  organizzazione di congressi, convegni, workshop e corsi di formazione e 

di aggiornamento culturale diretti alla comunità speleologica regionale e 

nazionale;

•  organizzazione di iniziative tese alla divulgazione verso l’esterno delle cono-

scenze speleologiche e delle problematiche di protezione ambientale delle 

aree carsiche in ambito regionale;

•  collaborazione con Musei, Università ed Enti Pubblici (Province, Comuni, Par-

chi, Comunità Montane e altre istituzioni) nei settori scientifici legati all’am-

biente carsico, mettendo a disposizione le specifiche competenze in materia; 

•  raccolta di finanziamenti e contributi finalizzati al raggiungimento degli 

scopi sociali; 

•  pubblicazione, in proprio o in collaborazione con altri organismi, di atti di 

convegni e congressi, raccolte di dati catastali, riviste, libri, opuscoli e au-

diovisivi a tema speleologico. 

L’organo più rappresentativo della FSLo è l’Assemblea degli Speleologi Lombardi, 

che si riunisce almeno una volta all’anno. Con scadenza semestrale si ritrova il 

Consiglio Direttivo: costituito dai delegati dei gruppi federati, è l’organo delibe-

rante delle linee guida da assumere. Infine la Giunta Esecutiva è l’organo di ge-

stione della FSLo, costituita dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 

due consiglieri. La Giunta Esecutiva viene eletta ogni 3 anni.

I dati raccolti e la loro elaborazione rappresentano un grande potenziale di cono-

scenza indispensabile per la gestione del territorio e, in particolare, per l’efficien-

te salvaguardia dell’ingente patrimonio rappresentato dagli ambienti e dalle ac-

que di origine carsica e, insieme alla divulgazione, costituiscono gli scopi sociali 

ai quali la FSLo dedica le maggiori energie.

1.2 I gruppi speleologici 
Paola Tognini

La speleologia è una disciplina che, per le caratteristiche sia dell’ambiente, sia 

delle numerose e diverse attività sportive e di ricerca che vi si possono svolge-

re, non è un’attività individuale, ma viene normalmente praticata in gruppo. 

Inoltre, l’esplorazione di grotte lunghe e profonde richiede anche una grande 

quantità di materiale (corde, moschettoni, ancoraggi, strumenti per il rilievo 

topografico o per misure fisiche e chimiche in grotta, ecc), materiale che diffi-

cilmente un singolo speleologo possiede, e che deve anche essere periodicamen-

te rinnovato.
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Per questo, gli speleologi sono organizzati in gruppi, associazioni o club speleolo-

gici, più o meno numerosi: queste associazioni, tutte senza scopo di lucro, sono 

in genere formalizzate e dotate di statuti e regolamenti, molte sono aderenti alle 

Sezioni locali del Club Alpino Italiano, e/o iscritte alla Società Speleologica Italia-

na. In genere ogni gruppo si occupa di precise aree di ricerca, anche se, natural-

mente, la frequentazione delle grotte è libera, aperta a tutti e senza alcun vincolo 

di provenienza o di appartenenza ai gruppi locali: tradizionalmente, però, alcune 

aree sono terreno di ricerca di determinati gruppi (in genere, i gruppi geografica-

mente più prossimi, anche se questa non è una regola).

I vari gruppi, nel corso di decenni di ricerche, hanno raccolto e archiviato 

un’enorme mole di dati, di osservazioni, rilievi topografici, documentazione 

fotografica, raccolte cartografiche, raccolte bibliografiche di pubblicazioni, ar-

ticoli scientifici e divulgativi. La maggior parte dei gruppi, soprattutto quelli 

di più antica fondazione, ha anche una propria biblioteca, che raccoglie le più 

importanti pubblicazioni, libri, riviste speleologiche, sia a carattere regionale 

e nazionale, che internazionale, e molti intrattengono scambi regolari con al-

tri gruppi, sia italiani che esteri. Molti gruppi pubblicano una propria rivista, o 

bollettino, che riporta le novità esplorative, i risultati di lavori o ricerche esplo-

rative e scientifiche: queste pubblicazioni non sono distribuite al pubblico, ma 

vengono fornite su richiesta rivolgendosi direttamente ai Gruppi o tramite la 

Federazione Speleologica Lombarda. Quasi tutti i gruppi organizzano annual-

mente corsi di introduzione alla speleologia, sotto l’egida della Scuola Nazio-

nale di Speleologia del CAI o della Società Speleologia Italiana, talvolta sono 

proposti anche corsi avanzati di specializzazione su diverse discipline (tecni-

che, rilievo topografico e documentazione, fotografia, geologia e idrogeologia, 

biologia, ecc). I gruppi sono anche disponibili a organizzare uscite di prova e di 

introduzione alla speleologia per gruppi escursionistici o associazioni di vario 

tipo (per esempio, scout o gruppi di Alpinismo Giovanile del CAI), svolgendo 

anche un’attività di divulgazione nelle scuole, a volte con percorsi didattici 

articolati, che entrano a far parte del programma scolastico; vengono anche 

organizzate numerose iniziative di divulgazione della speleologia per un pub-

blico non specializzato (come, per esempio, serate presso sezioni CAI), oppure 

incontri con la popolazione residente, per divulgare i risultati di esplorazioni 

o scoperte e sensibilizzare sulle tematiche della tutela e corretta gestione delle 

aree carsiche e dell’ambiente sotterraneo.

I singoli speleologi appartenenti ai diversi gruppi spesso partecipano a con-

gressi e convegni nazionali e internazionali, dove espongono i risultati delle 

proprie ricerche in ambito carsico. Pur non necessariamente strutturati in Uni-

versità o altri enti di ricerca, molti speleologi hanno, con questi, rapporti di col-

laborazione, in qualità di “cultori della materia” a volte altamente specializzati.
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Frequentemente, diversi gruppi speleologici lavorano nelle medesime zone, in ge-

nere con buoni rapporti di collaborazione e di cooperazione: soprattutto nel caso 

di esplorazioni di sistemi profondi e complessi, che richiedono grande prepara-

zione tecnica e fisica, è prassi comune unire le forze, creando squadre intergrup-

pi, riunendo i migliori e più preparati elementi dei vari gruppi, per affrontare le 

esplorazioni più impegnative. Negli ultimi anni sono nati così diversi progetti di 

speleologia “trasversale”, che riuniscono numerosi gruppi di speleologi lombar-

di, ma anche del resto d’Italia, e perfino stranieri, intorno a progetti comuni di 

esplorazione e studi di dettaglio di determinate aree carsiche, come per esempio 

il Progetto InGrigna!, per le esplorazioni dei grandi abissi della Grigna Settentrio-

nale (LC) e l’enorme sistema del Pian del Tivano (CO), o il Progetto Sebino, per le 

esplorazioni e le ricerche sul grande sistema di Fonteno (Sebino occidentale, BG).

1.2.1 I gruppi speleologici lombardi 

Andrea Ferrario, Paola Tognini

Attualmente, i gruppi speleologici lombardi attivi sono circa una trentina, distri-

buiti essenzialmente nella fascia prealpina, dove si trovano le aree più carsificate, 

Fig. 1.4 Esercitazione di progressione su corda in palestra artificiale durante un Corso di Introduzione alla 

Speleologia. Foto A. Ferrario.
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ma esistono anche gruppi in aree quasi totalmente prive di grotte (per esempio, 

Milano e Mantova). 

Molti gruppi sono stati fondamentali nei periodi esplorativi durante il  

XX secolo, ma per varie vicissitudini sono ormai estinti o comunque non sono 

più attivi sul campo: tra questi si ricordano, per esempio, lo Speleo Club I Pro-

tei, il Gruppo Speleologico San Pellegrino, il Gruppo Grotte Cremona. Altri 

gruppi nati con un nome hanno cambiato denominazione lungo la loro storia, 

altri ancora si sono fusi unendo le forze di più gruppi in uno solo, con un’evo-

luzione davvero complessa. 

La maggior parte dei gruppi lombardi oggi in attività aderisce della Fe-

derazione Speleologica Lombarda, riconoscendola come associazione di ri-

ferimento a livello regionale. I gruppi attualmente iscritti alla FSLo sono 

(maggio 2016):

Logo Prov. Gruppi speleologici della FSLo

BG Associazione Progetto Sebino

BG Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole

BG Gruppo Speleologico Val Seriana Talpe

BG Gruppo Speleologico Valle Imagna CAI SSI

BG Speleo CAI Lovere

BG Speleo Club Orobico CAI Bergamo

BS Associazione Speleologica Bresciana

BS Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti”
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BS Gruppo Speleo Montorfano

CO Speleo Club CAI Erba

LC Gruppo Speleologico CAI Lecchese 

MI Gruppo Grotte I Tassi

MI Gruppo Grotte Milano CAI SEM

MN Gruppo Speleologico Mantovano

VA Gruppo Grotte Busto Arsizio CAI

VA Gruppo Grotte CAI Carnago

VA Gruppo Grotte CAI Gallarate

VA Gruppo  Grotte CAI Laveno

VA Gruppo Grotte Saronno CAI SSI

VA Gruppo Speleo Torrentistico Le Salamandre

VA Gruppo Speleologico CAI Varese SSI

VA Speleo Club Valceresio CAI Gavirate





27La diffusione delle tecniche informatiche, del web e la connessione diffusa hanno 

cambiato negli ultimi anni molti aspetti della nostra vita. Anche il fare Speleolo-

gia ne ha risentito in maniera positiva, accorciando distanze che una volta sem-

bravano insormontabili e abbattendo mentalità territoriali che ad oggi sopravvi-

vono, per fortuna, solo in casi localizzati. La Speleologia del XXI secolo ha quindi 

cavalcato un po’ l’onda degli strumenti informatici, in realtà già disponibili dalla 

fine del secolo scorso, ma la facilità di utilizzo, l’immediatezza nell’uso di e-mail, 

mailing list e forum hanno avuto un grande impatto nel nostro modo di comunicare 

solo da poco più di una decina di anni.

La possibilità di divulgare ciò che facciamo e conoscere ciò che fanno i grup-

pi limitrofi ha innescato un modo nuovo di condividere la Speleologia, spez-

zando forse per sempre la territorialità speleologica intesa come “Questa area 

carsica è mia e la esploro io” oppure “Questa grotta è mia e il rilievo topografico lo tengo io”. 

L’insensatezza di questi ragionamenti poteva reggere fino a quando l’attività 

era organizzata in un sistema un po’ “feudale”, dove era difficile confrontar-

si, nel quotidiano, con altre realtà, eccetto durante i grandi raduni o convegni 

nazionali e regionali. Oggi questo modo di intendere e di fare speleologia è per 

fortuna neutralizzato. Ovviamente coloro ai quali piace intendere la Speleolo-

2. Il progetto Tu. Pa. Ca
Andrea Ferrario

In alto, concrezioni nella Grotta Lino (CO). Foto I. Licheri.
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gia a livello del singolo gruppo continueranno sempre a vedere i confini della 

propria attività relegati al proprio gruppo, se non alla cerchia degli amici all’in-

terno di un gruppo speleo. Ma gli Speleologi che hanno la capacità di confron-

tarsi e di crescere con le altre realtà negli anni hanno creato situazioni, progetti 

ed esperienze trasversali uniche che ci hanno portato ad ottenere dei risultati 

esplorativi, culturali e, perché no, anche sociali, forse non immaginabili fino 

a qualche tempo fa.

In tutto questo movimento e condivisione di dati, scoperte ed esperienze, 

lo strumento del Catasto si è evoluto ed è cresciuto. In Italia l’evoluzione del 

Catasto è nata come un’esigenza di condividere il più possibile le proprie cono-

scenze. Diverse Federazioni regionali hanno messo in atto negli anni la realiz-

zazione di database informatici accessibili sul web per realizzare, con i nuovi 

strumenti in possesso, ciò che da sempre è previsto nella parola stessa di Spe-

leologia: raccontare (dal greco –logos). Tale incentivo è stato dato anche dalla 

presenza di Leggi Regionali specifiche sulla speleologia, Legge che ad oggi in 

Lombardia non è ancora presente. È così che molte regioni, come per esempio 

Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia sviluppano un database informa-

tico per gestire e divulgare i proprio dati, affiancato da un Web Gis utile per la 

visualizzazione geografica dei propri dati.

Personalmente ricordo due momenti particolari che mi hanno portato a ma-

turare l’idea che anche in Lombardia ci fosse la possibilità di sviluppare uno 

strumento con una potenza divulgativa come il database on line. Il primo fu nel 

2011 al Raduno di Speleologia Speleolessinia nel Veronese. Andrea Scatolini, 

noto speleologo e curatore del blog “La Scintilena”, in una presentazione pubbli-

ca raccontò delle prospettive future della tecnologia e disse che a breve avrem-

mo avuto tutti in mano uno strumento, un certo smart phone, che ci avrebbe per-

messo di avere in tasca il catasto, di andare in giro nel territorio e poter vedere 

su questo strumento la carta con la posizione della grotta e tutti i suoi dati. Al 

momento non compresi bene le potenzialità di quello che aveva detto, anche 

perché non capii bene cos’ erano questi smart phone dato che non sono uno che 

segue la tecnologia dell’ultimo grido. Il secondo momento è stato al Raduno 

Nazionale di Speleologia di Casola, del 2013, dove Alessandro Vernassa illustrò 

il database da lui creato per gestire il Catasto speleologico della Liguria. La de-

scrizione della situazione speleologica ligure mi sembrò per certi versi simile 

alla situazione lombarda e mi sembrò molto interessante quello che riuscirono 

a sviluppare. Ma da noi chi aveva tempo e voglia per dedicarsi a questo tipo di 

progetto?

Con il Bando Capacity Building 2014 della Fondazione Cariplo si propone l’oc-

casione per poter finanziare il progetto che covavo nella mente. Un progetto di 

sviluppo del Catasto lombardo, con tutte le sue complessità e la sua storia in-
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tricata, non poteva essere realizzato con solo le forze del volontariato. Serviva 

un tecnico che con professionalità realizzasse la “scatola informatica” che poi 

gli speleologi lombardi avrebbero avuto il compito di riempiere di dati prezio-

si raccolti nei decenni. Così, con l’amica Paola Tognini, mettiamo giù le linee 

guida del Progetto. Un confronto sul tema con Alfredo Bini, Curatore catastale 

della Zona di CO-LC-SO-PV-MB-MI dal 1972 e Curatore regionale dal 1973 al 2006, 

ci convince che la strada è percorribile e così inizia la stesura del Progetto Tu.Pa.Ca,  

acronimo di “Tutela e salvaguardia del Patrimonio Carsico in Lombardia: organizzazione e ge-

stione della Banca Dati speleologica”. La condivisione degli scopi con i gruppi lombardi 

afferenti alla Federazione Speleologica Lombarda ci da il nulla osta per continua-

Fig. 2.1 Pozzo d’ingresso 

della Lacca del Mimüt 

(BG). Foto A. Corna.
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re. Con alcuni amici si sviluppa il testo e arriviamo pronti per la scadenza per 

presentare, a nome della FSLo, il nostro Progetto. Il Bando Capacity Building aveva 

tra i suoi scopi, il miglioramento delle strutture organizzative e gestionali del-

le associazioni senza scopo di lucro che fanno attività in ambito ambientale e 

secondo noi calzava bene con la nostra situazione. Alla fine la lunga attesa vie-

ne premiata e la Fondazione Cariplo ci concede il finanziamento per il Progetto 

Tu.Pa.Ca., avviato subito nel gennaio 2015.

Le attività del Prog. Tu.Pa.Ca.

Il modello di database che abbiamo pensato di sviluppare assomiglia molto a 

quello realizzato in Liguria e così con Alessandro Vernassa inizia una collabora-

zione stretta che ci porta allo sviluppo del database lombardo. Con la competenza 

informatica di Damiano Montrasio si inizia a sviluppare il prototipo e con l’im-

piego di Skype si organizzano svariate riunioni operative risparmiando numero-

si chilometri di strada.

Verso la metà dell’anno il database prende forma, cercando di uniformare 

le modalità di visualizzazione di tutto il Catasto lombardo, ma mantenendo 

le modalità gestionali in base alle Zone provinciali, sulla base di come viene 

ormai gestito da anni il catasto speleologico.

Le difficoltà per armonizzare e omogeneizzare i dati sono tante, il rischio di 

perdere dati preziosi per strada è elevato e si cerca di verificare e ricontrollare 

Fig. 2.2 Alfredo Bini. Foto M. Inglese
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ogni passo. Comunque sia, lo stato di partenza dei catasti della quattro zone pro-

vinciali viene archiviato e fa da riferimento per capire se ci sono perdite di dati. 

Il 30 aprile 2015 la prosecuzione del Progetto subisce un duro colpo: improv-

visamente scompare l’amico Alfredo Bini, figura di riferimento per la gestione 

del Catasto lombardo. Proprio quel 30 aprile in cui avevamo fissato un incontro 

a casa sua per discutere di alcuni temi e fargli delle domande. Domande che 

sono rimaste senza risposta per sempre. Infatti Alfredo aveva la chiave per in-

terpretare certe scelte in merito al catasto che sono state fatte negli ultimi 40 

anni, e da lui avremmo voluto avere un parere, sempre critico, ma costruttivo 

che ci avrebbe portato ad evitare certi errori. Improvvisamente ci siamo trovati 

soli. Il duro colpo è stato riassorbito lentamente, dopo qualche settimana di 

pausa riprendiamo il lavoro e a porci domande e cercare risposte, ma la man-

canza di Alfredo si sente ancora oggi.

Lentamente portiamo avanti lo sviluppo del software. Inizialmente viene 

istituito un gruppo di lavoro di persone che vogliono dare un contributo con 

pareri sul primo prototipo. Si incominciano a fare gli inserimenti di prova e 

gli aggiornamenti. Quando la base del sistema sembra funzionare, nell’au-

tunno del 2015 i Curatori di zona iniziano ad aggiornare i dati lavorando sul 

nuovo database.

Fig. 2.3 La schermata iniziale del Web Gis del Catasto Speleologico Lombardo
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La struttura intanto prende forma e, oltre alla parte dedicata al Catasto vero 

e proprio delle grotte, si ragiona sulla possibilità di inserire sezioni nuove de-

dicate ai Complessi carsici, al Progetto Speleo Paleo, ai rilevamenti faunistici 

e altro ancora. Lo strumento comincia a mostrare le sue potenzialità, ma dob-

biamo tenere un po’ a freno la nostra fantasia, la priorità è la sistemazione dei 

dati di catasto. 

Il 3 maggio 2016, in occasione del Convegno “In un pozzo di Scienza” organizzato 

presso l’Università di Milano per ricordare le ricerche condotte da Alfredo Bini, 

sia come speleologo che come Professore, viene comunicata da Andrea Ferrario 

e Damiano Montrasio l’apertura al pubblico del web del sito del Catasto speleo-

logico lombardo.

In contemporanea, è stato realizzato un grosso lavoro di aggiornamento del-

le conoscenze per la realizzazione della presente pubblicazione, utile per testi-

moniare e divulgare il patrimonio di dati e conoscenze di cui la Federazione 

Speleologica Lombarda dispone. 

La convinzione è che il nostro patrimonio deve essere divulgato, con il rico-

noscimento totale agli speleologi della paternità dei dati, dei rilievi e di tutto 

il materiale allegato che in quasi un secolo di fatiche, passioni e investimenti 

personali hanno contribuito ad arricchire sempre di più quello che oggi pos-

siamo presentare come il Catasto speleologico lombardo. Nel percorso che ab-

biamo iniziato siamo convinti che in futuro non vogliamo più essere ignorati 

per il timore di perdere i nostri dati, ma far valorizzare il nostro patrimonio di 

dati e la Speleologia, sia per gli speleologi stessi, ma anche e soprattutto per 

la tutela dell’ambiente in un’ottica di convivenza sostenibile tra il territorio e 

le comunità che vivono nelle aree carsiche, valorizzando risorse come l’acqua, 

quella stessa acqua che origina, percorre e poi fuoriesce dai sistemi carsici da 

noi esplorati.
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In alto, grotta Ingresso Fornitori. Foto I. Licheri"

Il grande numero di cavità presenti sul territorio regionale e nazionale e la neces-

sità di raccogliere in modo ordinato le informazioni più salienti che le riguardano 

hanno fatto nascere, ormai 90 anni fa, il Catasto Speleologico Lombardo.

Al fine di rendere la raccolta dei dati uniforme su tutto il territorio nazio-

nale, vengono utilizzate apposite schede, compilate per ciascuna grotta, sul 

modello delle direttive proposte dalla Società Speleologica Italiana.

A ogni nuova grotta scoperta viene attribuito un codice di catasto identifica-

tivo (Codice FSLo), composto dalla sigla LO (Lombardia), seguito dalla sigla del-

la provincia e da un numero progressivo, che permette di identificare la grotta 

e di farne la ricerca nella banca dati: per esempio LO LC 1650 indica la grotta 

numero 1650 della provincia di Lecco.

Il Catasto Regionale delle Grotte Lombarde è di proprietà della Federazione 

Speleologica Lombarda e dei gruppi che ne fanno parte. La FSLo ha il compito 

di raccogliere e archiviare i dati, di inserirli nell’apposito programma di ge-

stione della banca dati e di mantenerli aggiornati, sulla base dei contributi 

che periodicamente i Gruppi o i singoli speleologi fanno pervenire ai Cura-

tori Catastali. Oltre all’archivio dei dati, vengono raccolti anche documenti 

cartacei (schede di catasto, rilievi topografici e altro materiale di documen-

tazione, come bibliografia o fotografie), che vengono catalogati e conservati 

dai Curatori Catastali di Zona. Il patrimonio catastale è quindi costituito sia 

da una banca dati, oggi ormai completamente informatizzata, che da un ar-

3. Il Catasto Speleologico Lombardo
Paola Tognini, Andrea Ferrario
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chivio cartaceo con documenti originali tramandati dai primi anni di vita del 

Catasto ad oggi.

L’utilizzo dei dati contenuti nel Catasto deve essere concordato sia con la 

Federazione che con i Gruppi Speleologici o con gli speleologi che hanno fornito 

i dati.

3.1 Origine, evoluzione e struttura del Catasto Speleologico  
Lombardo (1926-2016)
Adolfo Merazzi

Adolfo Merazzi
Nell’ottobre del 1926 Corrado Allegretti e Leonida Boldori dei Gruppi Grotte di Bre-

scia e Cremona esternavano la necessità di censire adeguatamente le cavità na-

turali esistenti nel territorio bresciano, allora conosciute già nel numero di due-

cento, pensando anche di allargare il modello catastale al resto della Lombardia 

suddividendola in zone. Contemporaneamente anche a Milano Cesare Chiesa e a 

Bergamo Edoardo Boesi lavoravano in tal senso, per cui fu giocoforza accordarsi 

per gettare le basi del Catasto Speleologico Lombardo.

Fig. 3.1 Grotta Bueno 

Fonteno (BG), uno dei 

maggiori complessi 

carsici lombardi. Foto 

A. Ferrario
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Nasceva quindi nell’anno successivo (1927) il “Catasto delle Grotte Lombar-

de” ufficializzato ed inserito nel più ampio contesto del “Catasto delle Grotte 

d’Italia”, gestito dalla neo costituita Azienda di Stato delle Regie Grotte De-

maniali, con sede a Postumia nei territori acquisiti dopo il primo conflitto 

mondiale.

Questo nuovo organismo pur accettando e conservando la suddivisione re-

gionale e la numerazione adottata dagli speleologi lombardi avocava a sé per il 

futuro l’assegnazione dei nuovi numeri al fine di garantire l’esattezza e l’atten-

dibilità dei dati proposti.

Nel 1927 dunque venne pubblicata sul numero uno della rivista “Le Grotte 

d’Italia” la prima suddivisione in zone “speleologiche” della Lombardia. La re-

gione fu quindi divisa in tre parti da due linee ideali che non tenevano conto 

dei limiti amministrativi allora esistenti, ma si snodavano lungo gli elementi 

oroidrografici del territorio (Figura 3.1B):

Fig 3.2. A sinistra scheda catastale del 1927 del Pozzo presso il Rifugio Stoppani, Pian del Tivano (CO).  

La compilazione era manuale, su supporto cartaceo. A destra scheda del 1929: per la prima volta vengono 

presentate schede compilate a macchina, in concomitanza con la nascita dell’Istituto Italiano di Speleologia. 

Archivio FSLo
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• Linea I-Passo dello Spluga, torrente Liro, fiume Mera sino al Lario, ramo 

orientale dello stesso e fiume Adda sino al Po;

• Linea II-Quota 2867, torrenti Frodolfo e Arcanello, fiume Oglio, lago d’Iseo e 

di nuovo l’Oglio sino al Po.

Le tre zone furono quindi identificate secondo il seguente schema:

1)  Zona Occidentale: province di Milano, Pavia, Varese con parte di quelle di 

Como e Sondrio. Curatore il Gruppo Grotte Milano: Desio;

2)  Zona Centrale: provincia di Bergamo con parte di quelle di Brescia, Son-

drio e Como. Numeri da 1000 a 1999. Curatore il Gruppo Grotte Bergamo: 

Boesi;

3)  Zona Orientale: provincia di Brescia (escluso l’oltre Oglio). Numeri da 1 a 

999. Curatori i gruppi di Brescia e Cremona: Allegretti e Boldori.

Sulla stessa pubblicazione appariva il fac-simile della scheda ufficiale nazionale, 

con le spiegazioni per la compilazione, oltre all’attribuzione della sigla regionale 

“LO” seguita da quella provinciale usata sulle targhe dei veicoli.

Gli accordi del 1926-27 tra i gruppi furono ribaditi al momento del 1°Congres-

so Speleologico Lombardo di Iseo (15 aprile 1928) e restarono in vigore, come la 

struttura del catasto stesso, sino al secondo dopoguerra.

Gli eventi bellici assestarono un duro colpo al Catasto Lombardo; prima con 

la parziale distruzione durante un bombardamento delle schede esistenti a Mi-

lano; poi con la dispersione del materiale depositato a Postumia. Si salvarono 

fortunatamente le sezioni della Lombardia orientale e centrale ma non tutta 

quella occidentale. La parte comasca andò completamente distrutta.

Fig. 3.3 Suddivisione 

del territorio 

lombardo nelle tre 

Zone del Catasto nel 

1927. Archivio FSLo
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Dal 1947 Salvatore Dell’Oca, imprenditore, speleologo e fondatore della rivista 

Rassegna Speleologica Italiana (1949-1973) iniziò, prima a titolo personale e poi per 

delega del G.G. Milano, a ricostruire il catasto comasco, le cui basi furono poste da 

Cesare Chiesa, direttore tecnico del gruppo milanese dal 1926 al 1936 (e di nuovo 

nel 1940). Chiesa si trasferì in Libia dove fu direttore del Museo di Tripoli, recando 

con sé durante il conflitto l’archivio scientifico che tornerà in parte a Milano. Il 

resto fu recuperato su una bancarella del mercato tripolino da Dell’Oca stesso.

Nel II Congresso Speleologico Lombardo (Brescia, 11 dicembre 1955) Allegret-

ti presentò il “Catalogo delle cavità bresciane inserite nel Catasto speleologico 

della Lombardia orientale”.

A Valmadrera (CO) durante il III Congresso S.L. (2 settembre 1956) ci si oc-

cupò del catasto lombardo senza però aggiungere niente di nuovo a quanto sin 

qui stabilito. Malanchini e Cantù presentarono il “Primo elenco catastale delle 

cavità della Lombardia centrale”, ribadendo le competenze settoriali assegnate 

al Gruppo di Bergamo e cioè: 1° settore prov. Bergamo, 2° settore Grigne, 3° set-

tore Valtellina.

Il 15 dicembre 1957 si svolse una riunione all’Università Cattolica dei rappresen-

tanti dei Gruppi grotte della Lombardia occidentale per la revisione dei criteri di-

Fig. 3.4 Nel 1946, come emanazione del 

Touring Club Italiano, venne formato il Centro 

Speleologico Italiano che tentò di porre rimedio 

al disorientamento di quei giorni. Il CSI cessò la 

sua attività nel 1951, ma il TCI diede vita all’Ufficio 

Grotte di cui si hanno notizie sino al 1960. La 

scheda del TCI ebbe un ruolo nel periodo delicato 

di ricostruzione di dati e conoscenze perdute con 

il conflitto mondiale.
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e cura del catasto. Rimase inalterata la suddivisione della Lombardia in tre zone: 

orientale, centrale e occidentale. La tenuta del Catasto della Lombardia orientale 

venne riconfermata al G.G. Brescia così come quella della Lombardia centrale 

al G.G. Bergamo, ad esclusione delle Grigne e della Valsassina (versante destro) 

che passarono al G.G. Milano, il quale al tempo gestiva anche la Lombardia occi-

dentale (Milano, Pavia, Varese). Allo Speleo Club Universitario Comense (SCUC), 

nella persona di Dell’Oca, venne affidata la provincia di Como.

Nel 1960, in seguito all’acquisizione catastale del Gruppo delle Grigne, A. 

Focarile del G.G. Milano pubblicò negli Atti della Soc It.Sc.Nat: “… attuali cono-

scenze del fenomeno carsico, catasto e bibliografia” che comprende i dati di 140 

cavità. Da ricordare inoltre il primo tentativo di ordinamento metodico propo-

sto da C. Chiesa (1933) e i saggi di Servida (1948 e 1953).

In “Il Catasto Speleologico Italiano” di A. Binda (RSI 4/1961) furono riportati i 

dati essenziali di 6 cavità per la Lombardia centrale e 86 per quella occidentale.

Nell’aprile 1967 Rocco Zambelli (GGBe) mise alle stampe il “II elenco catasta-

le della Lombardia centrale”, numeri da 1273 a 1403.

Sempre nel 1967 sul Grottesco n°10, pubblicazione del G. G. Milano, Cappa e 

Focarile puntualizzarono sulla situazione della zona neo acquisita delle Grigne, 

su quelle già esistenti della Lombardia occidentale e sulla nuova creazione: la 

Zona Lombardia settentrionale (Provincia di Sondrio).

Fig. 3.5 Grotta Tacchi (CO), 1953. Uno speleologo raccoglie dati topografici sul suo taccuino. Il trasferimento 

dei dati raccoIti tra differenti generazioni di speleologi è un aspetto fondamentale per un’ampia e completa 

conoscenza dei sistemi carsici più estesi. Foto R. Pozzi



39

· 3. Il Catasto Speleologico Lombardo ·

In occasione dell’ VIII Convegno Speleologico Lombardo (Milano 1968) ven-

nero messi all’ordine del giorno l’ordinamento ed aggiornamento del catasto. 

Villani e Zambelli illustrano la situazione rispettivamente del Bresciano e della 

Bergamasca. Al termine dei lavori si raggiunse un accordo che assegnò defini-

tivamente la Lombardia orientale al G. G. Brescia (Villani), quella centrale al G. 

G. Bergamo (Zambelli). La Lombardia occidentale fu divisa tra: SCUC (Dell’Oca) 

il comasco e G.G. Milano (Cappa) le Grigne, Bobbio-Artavaggio, Sondrio, Mila-

no, Pavia e Varese con Binda.

Dopo la riorganizzazione della Società Speleologica Italiana nel 1970, che rim-

piazzò l’ex Istituto Italiano di Speleologia, il Catasto Lombardo fu soggetto ad 

una fase di “meccanizzazione” e quindi alla registrazione ed elaborazione dei 

dati mediante calcolatore elettronico. A seguito dell’innovazione venne introdot-

ta una nuova scheda catastale e, come nel 1927, non senza malumori e riserve, il 

numero alla nuova cavità continuò ad essere assegnato dall’Ufficio Centrale del 

Catasto delle Grotte d’Italia appositamente creato nell’ambito della SSI.

Il 18 dicembre 1971 riunione dei gruppi (GGM, GGB, SCUC, G.S. Bergamasco 

Le Nottole, G. S. Valseriana Talpe, e G.G. S.Pellegrino) a Bergamo per fare il 

punto sulla situazione numerica e sulle zone di competenza.

Il 26 luglio 1972 sempre a Bergamo, gli stessi diedero inizio all’attività 

dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo (ESRL). Tra i compiti immediati fi-

gurarono: il riordino del catasto, l’assegnazione dei numeri, la delimitazione 

dei confini zonali e la raccolta, conservazione, elaborazione dei dati essenziali 

e complementari delle cavità lombarde.

Fig. 3.6 1954, Grotta Masera (CO). Fasi del rilievo topografico della cavità. Foto R. Pozzi



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

40

Nel 1975 il catasto vide un periodo di transizione ed ammodernamento non 

sempre da tutti accettati. Tuttavia le schede meccanografiche sostituirono qua-

si del tutto i vecchi tabulati catastali scritti a mano su carta lucida.

Verso la fine del decennio il catasto assunse la sua struttura definitiva salvo 

variazioni successive in seguito alla creazione di nuove entità amministrative 

(Provincia di Lecco e Monza Brianza).

Al tempo del IX Convegno Speleologico Lombardo, svoltosi a Lecco nel 1979, 

la situazione fu la seguente:

1) Lombardia orientale (provincia di Brescia escluso oltre Oglio) numeri da 1 a 

999;

2) Lombardia centrale (provincia di Bergamo più oltre Oglio bresciano) 

numeri da 1000 a 1499 (in esaurimento) nuova assegnazione numeri da 

3500 a 3999;

3) Lombardia occidentale (provincia di Como) Gruppo delle Grigne, numeri da 

1500 a 1995 esauriti, nuova assegnazione numeri da 5000 a 5499;

4) Lombardia occidentale (provincia di Como) Piani di Bobbio-Artavaggio 

numeri da 3400 a 3499;

5) Lombardia settentrionale (provincia di Sondrio) numeri da 3000 a 3399 più i 

numeri 2184 e 1996-99 vecchia assegnazione;

6) Lombardia occidentale (province di Como e Varese) numeri da 2000 a 2399;

7) Lombardia occidentale (provincia di Varese) numeri da 2400 a 2499;

8) Lombardia occidentale (province di Milano e Pavia) numeri da 2900 a 2999;

9) Lombardia occidentale (provincia di Como) numeri da 2500 a 2899.

Fig. 3.7 Foto di gruppo in occasione del Raduno Regionale della FSLo svoltosi a Erba nel 2012. I raduni, come i 

più ufficiali convegni regionali e nazionali, sono momenti di incontri e di scambio di esperienze fondamentali 

per mantenere contatti e collaborazioni sul territorio. Foto L. Aimar
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Negli anni a seguire, almeno sino al XV Convegno tenutosi in Valle Imagna nel 

1999, l’organizzazione catastale visse di riflesso le situazioni negative venutesi a 

creare nel movimento speleologico lombardo (dissidi interni ai gruppi, antipatie 

personali, resistenze a condividere i dati delle cavità), poi nel nuovo millennio 

tutto tornò a normalizzarsi. Ad oggi, sono infatti quasi 4.500 le cavità accatastate 

in tutte le zone speleologiche lombarde.

Con la nascita della Federazione Speleologica Lombarda (2009) che va a sosti-

tuire l’ESRL, inizia un lavoro di armonizzazione dei dati e di inclusione dei dati 

gestiti dalla Federazione Speleologica Varesina (nata nei primi anni ’80 e ormai 

non più attiva) all’interno del catasto regionale.

Il 30 aprile 2015 viene repentinamente a mancare Alfredo Bini, curatore or-

mai quarantennale del catasto di CO-LC-SO-MB-MI-PV-LO e a suo tempo coordi-

natore di quello lombardo. L’eredità lasciata da Bini, integrata dalle altre realtà 

catastali lombarde, è raccolta da un team di giovani speleologi che la proietta-

no verso una nuova stagione.

Col Progetto Tu.Pa.Ca. il Catasto Speleologico Lombardo assume la conno-

tazione di strumento indispensabile per l’evoluzione della nostra disciplina.

3.2 Organizzazione e gestione del Catasto Speleologico 
Lombardo 
Andrea Ferrario

I dati, i rilievi topografici e tutto il materiale allegato alle schede catastali sono 

gestiti, archiviati e aggiornati dai Curatori catastali. Con la riorganizzazione at-

tuale del Catasto, il territorio lombardo è gestito secondo la definizione di quattro 

Zone catastali individuate in corrispondenza dei confini delle seguenti Province:

• Zona Varese;

• Zona Como-Lecco-Sondrio-Monza Brianza- Milano-Pavia-Lodi;

• Zona Bergamo;

• Zona Brescia.

Ogni singola area è gestita da un Curatore di Zona, i quattro Curatori (eletti dai de-

legati dei gruppi federati) fanno riferimento al Curatore regionale, che coordina i 

Curatori di zona e mantiene i contatti con la SSI e le altre Federazioni regionali. La 

figura del Curatore è ricoperta da persone appartenenti a un’associazione iscritta 

alla FSLo e che abbia competenze specifiche di speleologia, cartografia e geologia. 

Prima dello sviluppo del Web Gis del Catasto, le 4 Zone sono state gestite in 

maniera autonoma e col tempo avevano sviluppato archivi informatici diffe-

renti tra loro, a seconda delle peculiarità di ogni area. Attualmente, con l’av-

vento del Web Gis, è stata mantenuta l’autonomia delle 4 zone nella possibilità 
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di inserire, aggiornare e modificare i dati delle grotte, ma l’importante novità 

è che finalmente i dati delle 4 Zone tornano ad essere rappresentati in maniera 

condivisa con un’unica configurazione, dando una visione omogenea su scala 

regionale della Speleologia lombarda.

Se da un lato un Catasto facilmente consultabile on line è uno strumento comodo e 

con potenzialità ancora oggi difficili da immaginare (tutte da sviluppare e sfrut-

tare al meglio), non bisogna trascurare l’importanza di tutto il materiale storico 

cartaceo accumulato negli anni (ora per la maggior parte digitalizzato), che rende 

il Catasto un vero e proprio archivio storico. Tuttavia, viste le sue dimensioni, non 

è possibile pensare di rendere usufruibile on line questa grande mole di materia-

le, che viene gestito e archiviato direttamente dai Curatori di Zona. I documenti 

sono organizzati in formato digitale con la gestione di cartelle assegnate a ogni 

singolo numero catastale, ma anche e soprattutto mantenendo un archivio car-

taceo che viene di volta in volta arricchito con le nuove schede delle grotte messe a 

Catasto o che nel tempo vengono riviste e aggiornate.

Il solo strumento digitale non sembra poter difatti garantire la conservazione 

nel tempo dei dati che sono stati accumulati in 90 anni di storia: si ritiene quin-

di necessario e utile affiancare al Web Gis una manutenzione e un aggiornamento 

continui del materiale cartaceo. Se oggi, infatti, non si può prevedere per quanto 

tempo si potrà utilizzare e consultare un Web Gis, i documenti e i disegni stampati 

su carta, se ben conservati, hanno sicuramente un carattere molto più duraturo.

Fig. 3.8 Pisoliti presso la Grotta di Cunardo (VA): forme di questo tipo mostrano la fragilità e la delicatezza 

dell’ambiente di grotta. Foto M. Inglese
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3.3 Le grotte catastabili
Paola Tognini, Andrea Ferrario

Definizione di grotta

Dal punto di vista generale, qualunque tipo di vuoto sotterraneo, indipendente-

mente dalla genesi e dalle dimensioni, potrebbe essere definito una “grotta”, tut-

tavia, dal punto di vista speleologico, la definizione di grotta pone necessaria-

mente alcune limitazioni. Si definisce “grotta” qualunque vuoto sotterraneo, di 

origine naturale, percorribile dall’uomo: sono quindi esclusi vuoti e condotti di 

dimensioni troppo piccole per poter essere umanamente penetrabili. Ne deriva 

che una delle caratteristiche fondamentali dei vuoti considerati “grotte” è la pos-

sibilità di esplorazione e di descrizione diretta.

Per convenzione, è stato deciso, secondo le direttive dell’UIS (Unione Inter-

nazionale di Speleologia), di considerare come “grotte” catastabili (cioè che 

possono essere inserite negli appositi Catasti nazionali e regionali) le cavità con 

sviluppo o profondità superiore ai 5 m e con un rapporto sviluppo planimetrico/

larghezza dell’entrata > 1 (per evitare di considerare grotte anche nicchie, nic-

chioni e ripari in parete).

La definizione prende in considerazione soltanto i parametri speleometri-

ci, ed è quindi indipendente dai meccanismi genetici che hanno portato alla 

formazione della cavità. Dalla definizione sono escluse solo le cavità di origine 

antropica (miniere, cave e altre opere).

Quindi, anche se la maggior parte delle cavità di più grande sviluppo e pro-

fondità è di origine carsica s.l., nella definizione di grotte possono rientrare 

anche cavità formate per processi diversi, quali processi gravitativi (grotte “tet-

toniche”, da rilascio e in frana), processi di raffreddamento (grotte laviche), 

processi di erosione fluviale, marina o eolica, processi biologici (grotte in tra-

vertino o biocostruite), processi di fusione (grotte nel ghiaccio), ecc.

Le schede catastali

Per la raccolta e l’inserimento dei dati nel Catasto vengono utilizzate apposite 

schede, secondo le indicazioni della Società Speleologica Italiana, per garantire 

una certa uniformità a livello nazionale nella tipologia e nella modalità di raccol-

ta dei dati (anche se ogni Regione gestisce il proprio Catasto in modo autonomo, 

con banche dati strutturate in modo differente e con diversi software).

Per il Catasto Speleologico Lombardo è stata creata una scheda scaricabile diret-

tamente dal Web Gis e compilabile da qualsiasi pc, anche off-line. Nel caso in cui si 

volesse proporre una nuova grotta per il Catasto, la scheda in bianco può essere 

scaricata e compilata con i nuovi dati. Nel caso invece si volessero aggiornare dei 
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dati già inseriti nel Catasto, è possibile scaricare la scheda già compilata con i da-

ti della grotta e modificare ciò che si ritiene di aggiornare. In entrambi i casi la 

scheda deve essere poi inviata al Curatore di Zona di riferimento che valuterà la 

congruenza dei dati prima di inserirli nel Web Gis.

Per poter inserire una scheda a catasto, oltre alla compilazione dei diversi 

campi della scheda, è necessario allegare uno stralcio della carta topografica 

(Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, disponibile sul Geoportale della 

Regione Lombardia), dove sia evidenziata la posizione della grotta. Il punto in 

carta deve essere coerente con le coordinate e la quota indicate nella scheda.

Ogni scheda inserita nel Catasto viene resa visibile nel Web Gis, archiviata 

localmente in digitale e stampata secondo il formato proposto dalla SSI. In ogni 

Fig. 3.9 Grotta del 

Forgnone (BG). Foto L. 

Aimar 
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scheda vengono indicate le informazioni più importanti fornite dagli speleolo-

gi, quali: il nome della grotta, il numero di catasto (assegnato dal Curatore), le 

coordinate dell’ingresso e la cartografia utilizzata per farne il posizionamento, 

sviluppo (reale e planimetrico), profondità, terreno geologico, area carsica in 

cui si apre la cavità, itinerario di accesso, nome del o dei Gruppi Speleologici 

che l’hanno esplorata, accompagnati da una descrizione tecnica, da note idro-

logiche e altre informazioni particolari (per esempio eventuali ritrovamenti 

archeologici, paleontologici o biologici, circolazione dell’aria, possibilità di 

proseguire le esplorazioni, eventuali pericoli o difficoltà, o altro). Alla scheda 

vengono allegati anche il rilievo topografico della grotta (con la data in cui è 

stato realizzato e successivi aggiornamenti), eventuali fotografie dell’ingresso 

e di luoghi caratteristici della grotta, note e descrizioni più dettagliate, e ogni 

altra informazione ritenuta interessante dagli esploratori.

Di seguito vengono descritti sinteticamente i campi principali che sono visua-

lizzati nelle schede di catasto.

Nome

Non esistono norme per attribuire un nome a una nuova grotta e gli scopritori 

hanno il diritto di scelta. Tuttavia, in genere si cerca di seguire alcune raccoman-

dazioni, quali, per esempio, di utilizzare il nome con il quale l’ingresso è già cono-

sciuto presso i locali, di richiamare toponimi del luogo, di evitare, per quanto pos-

sibile, nomi già attribuiti ad altre grotte, soprattutto se si trovano nelle vicinan-

ze. Molte grotte sono dedicate a speleologi scomparsi: in genere si tratta di per-

sonaggi di spicco della speleologia locale, o speleologi che hanno dedicato molto 

tempo e molte energie all’esplorazione di quella grotta, o dell’area in cui si trova.

Fig. 3.10 Realizzazione 
del rilievo topografico 
con moderno 
distanziometro laser, 
che sta sostituendo 
la classica “bindella”: 
anche gli strumenti 
topografici seguono 
l’evoluzione 
tecnologica, 
nonostante le 
condizioni ambientali 
(umidità, basse 
temperature e fango) 
non facilitino l’utilizzo 
di delicati strumenti 
elettronici. 
Foto A. Ferrario
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Naturalmente, non mancano le eccezioni, e molte grotte hanno nomi fan-

tasiosi, bizzarri o buffi, che in genere richiamano le caratteristiche della grotta 

(spesso, quelle negative, come, per esempio l’Abisso Poltergeist, sulla Grigna 

Settentrionale, che presenta un ingresso molto franoso e pericoloso, dove i 

massi cadono quasi spontaneamente!) o le particolari circostanze della scoper-

ta (come, per esempio, l’Abisso W le Donne, dove la prosecuzione fu trovata da 

tre ragazze).

Numero

Viene assegnato dal Curatore di zona competente.

Di norma, a ogni grotta corrisponde un solo numero univoco, tuttavia, nel 

caso di una grotta con più di un ingresso, è possibile compilare schede speci-

fiche per identificare le coordinate di ogni diverso ingresso. Agli ingressi se-

condari viene assegnato il numero dell’ingresso principale (xxx), seguito da un 

numero progressivo: si ha così xxx.2 per il secondo ingresso, xxx.3 per il terzo 

ingresso e così via: solo al primo ingresso (il principale o il primo scoperto) non 

viene assegnato alcun numero dopo il punto.

Codice FSLo

È il codice univoco che viene assegnato a una grotta e che non può essere assolu-

tamente cambiato o assegnato ad altre grotte. È costituito da un codice letterale 

LO (Lombardia) più due lettere che stanno ad indicare la provincia di competenza, 

seguito dal numero assegnato dal Curatore (v. capitolo 3.2). 

Area carsica

Sulla base delle caratteristiche geografiche, litologiche e idrogeologiche, il ter-

ritorio regionale è stato suddiviso in diverse Aree Carsiche. Ogni grotta, quindi, 

ricade in una determinata area carsica: grotte che appartengono alla medesima 

area carsica mostrano in genere similitudini morfologiche e di storia evolutiva, 

appartengono (o dovrebbero appartenere) al medesimo bacino idrogeologico e dre-

nano le acque sotterranee verso le medesime sorgenti (per lo meno, sulla base del-

le conoscenze attuali), e hanno buone possibilità di essere tra loro connesse a for-

mare un unico sistema carsico. Teoricamente, la definizione di “area carsica” do-

vrebbe ricalcare quella di “bacino idrogeologico”, ovvero un volume di roccia le cui 

acque sono in qualche modo tra loro connesse. Tuttavia, la definizione corretta e 

completa di un bacino idrogeologico non è sempre possibile, e in molte zone le co-

noscenze sulla struttura geologica, sulle grotte e sulle vie di drenaggio sotterra-

neo sono ancora incomplete, e non permettono di definire un’Area Carsica in sen-

so stretto: in queste zone, le Aree Carsiche sono definite in modo meno preciso, 

sulla base di ipotesi sul drenaggio sotterraneo o, semplicemente, di vicinanza ge-
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ografica delle cavità. Per questo, non è possibile dare una definizione univoca dei 

criteri per delimitare un’Area Carsica, i cui limiti possono anche variare nel tem-

po, sulla base dell’approfondirsi delle conoscenze (nuove scoperte, prove di trac-

ciamento delle acque o dell’aria, nuovi dati geologici, ecc.).

Ogni Area Carsica ha un proprio codice identificativo; l’introduzione delle 

aree nel database del Catasto è recente (erano presenti solo nella parte relativa 

alle province di Como, Lecco, Sondrio e Varese) e ancora in corso di affinamen-

to: ad oggi non tutte le cavità a catasto hanno l’attribuzione del codice di area, 

questa parte è attualmente in fase di realizzazione. 

Formazione

Per ogni grotta viene indicata la formazione geologica affiorante nel punto di in-

gresso, sulla base di un catalogo delle formazioni presente nel database del Cata-

sto che si rifà, per la nomenclatura delle formazioni, alla Carta Geologica Regio-

nale alla scale 1: 250.000, con alcuni aggiornamenti derivati dal progetto CARG 

di cartografia geologica nazionale, e alcune semplificazioni e raggruppamenti di 

unità. Nel caso una grotta attraversi più formazioni, ulteriori informazioni sulla 

litologia vengono aggiunte nel campo note.

Sviluppo reale

Lo sviluppo reale di una cavità è rappresentato dalla lunghezza effettiva della 

grotta, misurata lungo l’asse della grotta stessa, indipendentemente dalla dire-

zione o dall’inclinazione dei singoli tratti: è dato quindi dalla somma delle lun-

ghezze di tutti i tratti di poligonale, e comprende perciò anche le lunghezze dei 

Fig. 3.11 L’area carsica 
del Pizzo Arera 
(BG): l’andamento e 
l’estensione dei sistemi 
carsici e le direzioni di 
drenaggio sotterraneo 
non hanno alcun 
legame con la 
topografia esterna o 
con gli spartiacque 
superficiali, poiché 
le grotte sono in 
genere precedenti 
alla formazione del 
“paesaggio” attuale. 
Foto A. Ferrario
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pozzi e dei tratti inclinati.

Sviluppo planimetrico

Lo sviluppo planimetrico di una cavità è calcolato sulla proiezione in pianta de-

gli sviluppi reali: è dato quindi dalla somma dei singoli tratti di poligonale pro-

iettati su un piano orizzontale. Questo tipo di dato permette di valutare l’esten-

sione della cavità, ma non di apprezzare la lunghezza dei tratti verticali o molto 

inclinati (un pozzo verticale proiettato in pianta ha infatti sviluppo planime-

trico molto ridotto, o nullo). È un dato che in realtà non andrebbe utilizzato, 

in quanto non rappresentativo della effettiva lunghezza della cavità, tuttavia 

è stato a lungo adottato in passato e per molte grotte è l’unico dato di sviluppo 

presente nel database.

Estensione

Per estensione si intende la massima lunghezza planimetrica della cavità, non 

necessariamente a partire dall’ingresso: permette di calcolare, in pianta, lo 

spazio occupato da una cavità e di valutarne quindi il grado di allungamento in 

una certa direzione, piuttosto che il grado di ramificazione e di sovrapposizione 

tra rami a quote diverse, o l’indice di verticalità (cavità ad andamento prevalen-

temente verticale anche se molto profonde hanno infatti estensione in pianta 

molto limitata).

Dislivello positivo – negativo - totale

Per dislivello si intende la differenza tra la quota più alta e la quota più bassa della 

cavità. È definito come negativo se la differenza di quota è tra l’ingresso e il punto 

altimetricamente più basso della cavità (la grotta scende rispetto all’ingresso), po-

sitivo se la differenza di quota è tra l’ingresso e il punto altimetricamente più alto 

della cavità (la grotta sale rispetto all’ingresso); il dislivello totale è invece la som-

ma del dislivello negativo e positivo e rappresenta l’effettivo sviluppo verticale del-

la grotta, indipendentemente dalla posizione dell’ingresso.

Latitudine e Longitudine

L’ingresso della grotta viene identificato nello spazio con delle coordinate, sem-

pre riferite alla carta topografica utilizzata per il posizionamento. Per i nuovi 

posizionamenti o per aggiornamenti la FSLo ha definito, per omogeneità dei 

dati, di utilizzare le coordinate in formato UTM WGS84 chilometriche. Le grotte 

messe a catasto in precedenza possono avere indicati nella scheda altri formati, 

che fanno riferimento a carte più comunemente usate in passato (per esempio 

le carte I.G.M.).
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Tipo di coordinate

Questo campo indica il tipo di cartografia impiegato per identificare le coordina-

te, il tipo di proiezione e datum a cui si riferisce la carta. 

Quota

La quota dell’ingresso deve essere coerente con le coordinate del punto in carta. Se 

la quota è ricavata con altimetro barometrico si indica “Quota altimetrica”, se rica-

vata su carta “Quota cartografica”, se ricavata con GPS senza altimetro barometrico 

si indica come “Quota GPS”, che corrisponde alla quota ellissoidica. 

Idrologia

Fornisce indicazione dell’attività idrica interna della grotta. Le tipologie più fre-

quenti sono: cavità assorbente, cavità emittente, presenza di torrenti interni, la-

ghi, sifoni.

Fig. 3.12 Uno dei 

tanti torrenti che 

scorrono all’interno 

della Grotta Bueno 

Fonteno (BG): i corsi 

d’acqua sotterranei 

si comportano in 

modo del tutto 

analogo ai corsi 

d’acqua superficiali, 

essendo soggetti a 

periodi di magra e di 

piena, e a fenomeni di 

erosione, di trasporto 

e di deposizione di 

sedimenti. Foto A. 

Ferrario
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Circolazione aria ingresso

Fornisce indicazione sulle correnti d’aria che si osservano presso l’ingresso della 

cavità: perché il dato sia significativo, occorre che sia specificato se le osservazioni 

si riferiscono a periodo invernale o estivo.

Cavità lacustre

Indica una cavità localizzata sotto o sul livello di un lago. Cavità di questo tipo sono 

estremamente rare in Lombardia: sono noti solo un paio di esempi di cavità sommer-

se nel Lago di Como e di Iseo, e alcune piccole cavità a pelo d’acqua sul Lago di Como.

Cavità archelogica

Indica una cavità nella quale siano stati rinvenuti resti archeologici. 

Rischio ambientale

È utilizzato per segnalare grotte soggette a rischi ambientali, quali, ad esempio, 

scarichi abusivi di rifiuti, immissione diretta o indiretta di corsi d’acqua inqui-

nati, perdite da reti di collettamento delle acque reflue, pozzi perdenti, inquina-

Fig. 3.13 La Grotta di 

Cunardo (VA) è un 

traforo idrogeologico 

percorso dal Torrente 

Margorabbia. Il corso 

d’acqua trasporta 

all’interno della 

cavità sia detriti 

organici naturali che 

rifiuti abbandonati 

dall’uomo. Foto L. 

Aimar 
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mento delle acque interne, deturpamento o distruzione di speleotemi, distruzio-

ne o inquinamento dell’habitat ipogeo, ecc. Purtroppo casi di questo genere sono 

piuttosto diffusi, in particolare in alcune aree vicine agli abitati. 

Cavità chiusa

Segnala cavità il cui ingresso è chiuso, o con accesso in qualche modo limitato.  

Le grotte possono essere chiuse per differenti motivi, che vanno da ragioni di si-

curezza per escursionisti, animali da pascolo o selvatici, a necessità di particolare 

protezione della grotta, delle acque sotterranee e/o della fauna ipogea, alla rego-

lamentazione dell’accesso per diverse ragioni, ivi compresi regolamenti di parchi 

e zone protette. Ulteriori informazioni possono essere indicate nel campo “Note 

accesso alla grotta”.

Cavità distrutta

Alcune cavità messe a catasto possono nel tempo essere soggette alla distruzione 

totale o parziale sia per cause naturali (per esempio, crolli e franamenti) che per 

attività estrattive in cava e in miniera, apertura di cantieri stradali, costruzione 

di edifici, ecc. 

3.3.1 Il rilievo delle grotte
Andrea Maconi, Paola Tognini

Una delle attività fondamentali della speleologia è la realizzazione della mappatu-

ra, o rilievo topografico delle cavità, che, con una serie di misure che consentano la 

ricostruzione tridimensionale dell’andamento della grotta all’interno della monta-

gna, ne misura lo sviluppo e la profondità. Con questi dati si riproduce una rappre-

sentazione, sotto forma di disegno in pianta e in sezione: lo scopo non è solo quello 

di conoscere come è fatta una grotta, ma con la sovrapposizione dei rilievi delle ca-

vità con carte topografiche o foto aeree è possibile fare le seguenti deduzioni:

• verificare la possibilità che cavità vicine possano essere unite a formare un 

sistema più sviluppato;

• comprendere le possibili relazioni tra cavità nella zona di assorbimento e 

cavità sorgenti, studiando quindi i percorsi delle acquee sotterranee; 

• individuare dall’esterno la possibilità di nuovi ingressi, che permettano 

magari di raggiungere più facilmente zone esplorative molto remote; 

• studiare le relazioni della grotta con la struttura geologica, operazione fon-

damentale per comprendere lo sviluppo delle cavità e per indagare il poten-

ziale di nuove possibilità esplorative;

• analizzare le interrelazioni tra dissesti in superficie e presenza di vuoti sotterranei.
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Gli strumenti utilizzati per le misure sono piuttosto rudimentali rispetto a 

quelli attualmente utilizzati nella topografia esterna: bindella metrica, busso-

la e clinometro, o recentemente, più sofisticati strumenti elettronici (distan-

ziometri laser, bussole e inclinometri elettronici). Tutti gli strumenti devono 

garantire, oltre alla precisione delle letture, anche facilità di utilizzo, un peso 

ragionevole, robustezza nel confronto di urti e resistenza a condizioni ambien-

tali difficili (basse temperature, umidità elevata, fango, ecc). Nello stesso tem-

po, alcuni degli strumenti utilizzati in altri ambiti della topografia (esempio 

GPS) sono totalmente inservibili nel sottosuolo.

Il rilievo di una grotta inizia dunque con l’effettuazione di misure di distanza, di 

inclinazione e di orientamento rispetto al Nord dei diversi ambienti che costitu-

iscono le cavità. Con tali misure, effettuate a partire da punti successivi, si rico-

struisce dunque una poligonale. Attorno a quest’ultima viene poi rappresentato 

il rilievo vero e proprio della grotta, cioè il disegno che consente di rappresentare 

la morfologia delle pareti, del pavimento e del soffitto, e di descrivere elementi di 

dettaglio della cavità quali concrezioni, flussi d’acqua o d’aria ecc. Analogamen-

te ai disegni tecnici, anche i rilievi delle grotte constano di piante (proiezione sul 

piano orizzontale) e sezioni: sezioni longitudinali, proiettate su un unico piano 

Fig. 3.14 Sovrapposizione delle poligonali delle grotte del Pian del Tivano con la Carta Tecnica Regionale. 

Fonte Banca Dati Speleologica Lombarda della FSLo. Elaborazione grafica A. Maconi
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verticale, oppure “svolte”, con piano di proiezione verticale che varia per ogni seg-

mento di poligonale, e passa, sostanzialmente, per l’asse principale della grotta, 

e sezioni trasversali, utili per valutare l’effettiva morfologia della grotta e il suo 

volume.

3.4 Le banche dati regionali inserite nel Catasto Speleologico 
Lombardo
Paola Tognini, Andrea Ferrario

Il Catasto Speleologico Lombardo si definisce tale perché non è solo esclusivamen-

te un archivio delle schede delle singole grotte, ma è arricchito di informazioni e 

dati complementari alle grotte confermando una multidisciplinarietà della Spe-

leologia che non si limita al solo catastamento delle cavità. Di seguito vengono 

descritti alcuni campi del Web Gis che sono stati appositamente sviluppati in fun-

zione delle necessità delle attività esplorative e scientifiche. 

Complessi carsici

La Lombardia ha una storia esplorativa lunga e articolata che in diverse località 

ha portato alla scoperta, nel tempo, di complessi carsici, nati dalla giunzione di 

grotte esplorate in periodi differenti, unite in un solo sistema. Di fatto, dal punto 

di vista geologico, si tratta di un’unica grotta, ma la storia delle esplorazioni por-

ta gli speleologi a vederle come l’insieme di diverse grotte, ognuna con un proprio 

Fig. 3.15 Misura della direzione di una galleria durante 

il rilievo topografico. Foto M. Inglese. 

Fig. 3.16 Le diverse viste che costituiscono il rilievo 

topografico di una cavità. Ridisegnato da Manuale di 

Speleologia. Società Speleologica Italiana, 1978
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nome, un proprio rilievo topografico e una propria scheda catastale, che mano a 

mano sono state connesse tra loro dal susseguirsi delle esplorazioni.

Effettivamente, anche la storia di come si è arrivati a ottenere un unico 

complesso è importante da valorizzare e ricordare, sia come riconoscimento 

del lavoro e degli studi delle generazioni passate di speleologi, sia come storia 

del superamento di difficoltà tecniche e del paziente lavoro di topografia. Per 

questo motivo è stato ritenuto utile creare una sezione specifica per i Complessi 

Carsici lombardi, che attualmente possono vantare la seconda grotta più lunga 

d’Italia, con il Complesso del Pian del Tivano - Valle del Nosê (oltre 64 km di svi-

luppo reale), e uno dei più profondi, con il Complesso del Releccio Alfredo Bini, 

con un dislivello totale di 1.313 m.

Questa sezione è stata pensata in modo tale da essere collegata alle schede 

delle singole grotte che costituiscono il complesso, in modo che, nel momento 

in cui vengono aggiornati i dati speleometrici della singola grotta, si aggiorni-

no automaticamente anche i dati del relativo Complesso.

Progetto Speleopaleo 

Luana Aimar, Nicola Castelnuovo

In Lombardia fino ad oggi sono state esplorate e catastate quasi 4500 cavità: mol-

te di queste contengono reperti fossili che sono stati segnalati, fotografati e do-

cumentati da ricercatori specializzati o, nella maggior parte dei casi, dagli spe-

leologi che fanno attività nell’area. Infatti le grotte sono ambienti poco visibili e 

non accessibili alla maggior parte delle persone; i fossili in esse contenuti spesso 

Fig. 3.17 Un ambiente 

del Complesso della 

Valle del Nosê (CO), 

che, con i suoi 64 km 

di sviluppo, è la grotta 

lombarda più estesa 

e una delle più lunghe 

d’Italia. Foto I. Licheri
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non sono mai stati studiati da esperti che, in alcuni casi, non sospettano nem-

meno l’esistenza di certi “cimiteri di ossa” o “strati di mortalità di massa” che 

invece sono ben noti alla comunità speleologica. La mole di documentazione 

prodotta fino a pochi anni fa risultava dispersa nei bollettini dei gruppi spe-

leo, nelle pubblicazioni specializzate di Musei ed Università o semplicemente 

negli archivi e nella memoria degli speleologi! Nel 2013 Federazione Speleologi-

ca Lombarda si è resa promotrice del Progetto Speleopaleo, un lavoro di raccolta 

dati sulla presenza e distribuzione dei fossili all’interno delle grotte lombarde. 

L’obiettivo è quello di inserire, in maniera completa e omogenea, in una sezio-

ne specificamente dedicata del Web Gis del Progetto Tu.Pa.Ca., le informazio-

ni disperse sul tema arrivando così, per la prima volta, a delineare un quadro 

completo e aggiornato delle conoscenze del patrimonio paleontologico custodito 

nelle grotte lombarde. 

Per ogni cavità vengono indicati i tipi di fossili che sono stati osservati, la loro 

quantità e distribuzione, la matrice in cui sono inglobati, l’eventuale presenza di 

bibliografia in merito. Oltre a ciò, nel database del Progetto Speleopaleo trovano 

posto anche immagini e numerose altre osservazioni che possono variare in base 

alla competenza e alle capacità di analisi di chi effettua la segnalazione: la deter-

minazione generica o specifica, il grado di conservazione, ipotesi di datazione, 

constatazioni di atti di pirataggio, considerazioni sulla disposizione e sulle asso-

ciazioni faunistiche ecc. 

I reperti sono distinti in due categorie fondamentali, diverse per età, storia 

ed ambiente di vita:

Fig. 3.18 Fossili di 

gasteropodi in una 

grotta nell’area di 

Dossena (BG): la 

corrosione selettiva 

mette in grande 

evidenza la presenza di 

fossili nella roccia. Foto 

F. Merisio
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• i fossili inglobati nella roccia, ossia che sporgono dalle pareti e dalle super-

fici della grotta per un fenomeno di erosione differenziale, hanno un’età 

contemporanea a quella del calcare in cui si sviluppa la grotta e il loro am-

biente di vita in origine doveva essere molto diverso da quello attuale. Ne 

sono degli esempi ammoniti, crinoidi, gasteropodi, bivalvi ecc.;

• i fossili presenti nei sedimenti - come ossa, denti, zanne ecc. - sono cronologi-

camente molto più recenti della grotta stessa e in vita hanno frequentato la ca-

vità in cui allo stato attuale è possibile osservarli, o ambienti adiacenti ad essa.

 Una sezione particolare del database è inoltre dedicata alle grotte di inte-

resse antropico, ossia in cui sono stati ritrovati reperti ossei attribuibili al 

genere Homo o tracce (resti di utensili, pietre scheggiate, ceramiche ecc.) 

della frequentazione umana.

L’accesso ai dati paleontologici nel database è strettamente limitato ai re-

sponsabili del Progetto Speleopaleo e ai Curatori catastali. Questa precauzione 

è stata presa sia per ragioni di protezione e salvaguardia dei fossili stessi, sia 

per evitare di invogliare collezionisti e raccoglitori a compiere raccolte illegali, 

oltre che avventurarsi in un ambiente che richiede specifiche competenze per 

essere percorso in sicurezza.

Fig. 3.19 Deposito di crinoidi in una grotta del Campo dei Fiori (VA): le grotte, dove i processi di erosione e di 

alterazione sono molto meno efficaci che in superficie, sono ambienti molto conservativi e rappresentano 

quindi ottimi archivi di dati del passato. Foto A. Ferrario
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La conoscenza dei reperti paleontologici conservati all’interno delle grotte è 

molto importante perché la documentazione fossile è incompleta: per sua na-

tura un fossile si forma in un ambiente disaerobio, a bassa energia e con un ele-

vato tasso di sedimentazione, caratteristiche che, nella maggioranza dei casi, 

si possono trovare in ambienti come paludi, laghi e zone di sedimentazione 

costiera. Gli organismi che vivono in questi habitat o nelle sue vicinanze hanno 

quindi buone possibilità di fossilizzarsi, mentre quelli di ambienti prettamen-

te terrestri, dove prevalgono i fenomeni di erosione, si conservano solo in con-

dizioni del tutto eccezionali. Le grotte sono uno dei pochi ambienti terrestri in 

cui i processi di deposizione talora prevalgono su quelli di erosione, e i fossili in 

esse conservati possono rappresentare delle importanti finestre che consentono 

di indagare e ricostruire il passato di biocenosi che altrimenti avrebbero avuto 

scarse o nulle possibilità di conservarsi fino ai nostri giorni. 

La fauna ipogea delle grotte lombarde

Alessandro Marieni

Le grotte sono ambienti estremamente interessanti sotto molteplici punti di vi-

sta. Presentano infatti caratteristiche e peculiarità pressochè uniche, come ad 

esempio il buio o la presenza di forme e processi geomorfologici che le rendono 

così affascinanti da aver stimolato, da sempre, la curiosità, l'istinto esplorativo e 

l'interesse scientifico. La radice intima di questo ancestrale fascino ed interesse 

risiede probabilmente nella capacità intrinseca delle grotte di stupirci in quanto 

così diverse da tutti gli altri ambienti che costituiscono il mosaico di habitat in 

cui la nostra specie si è evoluta. A parte questo dato di fatto, per il biologo le grotte 

non sono ambienti poi così diversi dagli altri. Questa affermazione può suonare 

forse strana, a fronte anche di quanto esposto poco sopra. Tuttavia è bene distin-

guere emozioni, percezioni e sensazioni da ciò che invece è l'approccio scientifico. 

Questo vale soprattutto per quella branca della biologia che si occupa dello studio 

degli ecosistemi ipogei, nota con il termine di biospeleologia. In passato, infatti, 

l'aura di mistero e la connotazione degli ambienti ipogei quali “mondi a sè” ha 

viziato non poco lo sviluppo delle teorie evolutive circa le bizzarre forme di vita 

che nelle grotte si possono incontrare. Attualmente, i notevoli progressi scienti-

fici associati allo sviluppo di nuove e sempre più affinate tecniche di indagine, 

come ad esempio gli approfondimenti in campo della biologia molecolare, non-

ché l'estendersi dei limiti esplorativi della speleologia moderna, hanno permesso 

l'affermarsi del concetto che il mondo ipogeo non si sottrae alle leggi fondamen-

tali che regolano l'evoluzione delle specie viventi e cioè quello che la colonizza-

zione biologica si irradia verso qualunque habitat che offra risorse da impiegare 

da parte degli esseri viventi. Ovviamente la disponibilità e la tipologia di risorse 
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alimentari condiziona le modalità con cui poi l'evoluzione procede, ma ciò non si-

gnifica affatto che, siccome si tratta di habitat non idonei per noi umani, lo stesso 

valga a prescindere per qualsiasi altra forma di vita. 
Il biospeleologo moderno, infatti, tende a sorprendersi del fatto che fino 

agli anni '60 del secolo scorso questo caposaldo della biologia non fosse applica-
to nello studio delle grotte, o quantomeno fosse fortemente trascurato anche 
dai ricercatori lombardi.

Ma la visione per così dire antropocentrica ha viziato anche lo sviluppo di ri-
gide categorizzazioni della fauna ipogea, distinta un tempo in base alla sua “af-
finità” con l'ambiente di grotta. Anche questa concezione attualmente è ritenuta 
superata dal momento che la grotta è stata concettualmente “ricollocata” all'in-
terno di una sequenza decisamente più complessa di habitat utilizzati dagli orga-
nismi ipogei compresi tra gli orizzonti pedologici inferiori e la roccia incassante 
non alterata, passando dall'orizzonte della roccia fratturata alla regione dell'am-
masso roccioso che ospita gli spazi vuoti, in cui le grotte che la speleologia esplora 
sono solo una minima parte. Sebbene siano stati i francesi a teorizzare e dimo-
strare per primi queste evoluzioni concettuali, importanti lavori svolti da ento-
mologi lombardi negli anni '80 del secolo scorso hanno decisamente contribuito 
al rafforzarsi delle nuove teorie anche nel nostro paese.

Le nuove teorie e le interessanti discussioni innescate in ambito accademico 
non hanno fatto che rinnovare e aumentare nelle “nuove leve” l'interesse per que-
sto ambito di ricerca.

Le forme di vita evolutesi negli ambienti cavernicoli e ipogei sono comunque 
estremamente interessanti per la scienza. Si tratta infatti di organismi altamente 
specializzati che vivono in un habitat di tipo “estremo”, connotati dall'assenza di 
luce, da risorse alimentari generalmente scarse e dipendenti dalla produzione pri-
maria che avviene all'esterno. Tendenzialmente però gli habitat ipogei, soprattutto 

Fig. 3.20 Crostaceo 

isopode Monolistra sp. 

nella grotta Bueno 

Fonteno (BG). Sono 

più che evidenti gli 

adattamenti alla vita 

in grotta, come la 

colorazione bianco 

trasparente. Foto  

L. Palamidese
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quelli più distanti dalla superficie e non direttamente interessati da flussi idrici, 
sono poco perturbati e caratterizzati da condizioni molto stabili. Tali caratteristi-
che, come detto, non necessariamente hanno rappresentano dei limiti per l'evo-
luzione. A discapito della biomassa, direttamente proporzionale alle risorse trofi-
che di un ambiente, la ricchezza in specie o biodiversità ipogea è ben più elevata di 
quanto non si possa immaginare. Il risultato di queste condizioni ambientali par-
ticolari è lo sviluppo di numerose specie, spesso endemiche, di cui attualmente si 
conosce solo una parte, e la possbilità di identificare nuove specie è ancora tutt’oggi 
elevata. Se da un lato l'oggettiva difficoltà di osservare, campionare e studiare que-
sti organismi e il loro ambiente indubbiamente ostacolano e rendono difficoltosa la 
ricerca, dall'altro il potenziale di ignoto e le necessità di continuare l'opera di appro-
fondimento scientifico costituiscono uno stimolo formidabile per il biospeleologo.

Inoltre è importante ricordare che l’ambiente ipogeo, in quanto habitat, è 

riconosciuto e tutelato della Direttiva Habitat 92/43/CEE, identificandola con il 

codice “8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”. Nel caso specifico 

della Lombardia, la L.R. 10/2008 sulla tutela della flora e della piccola fauna, 

protegge la fauna ipogea a livello di comunità di invertebrati troglobi. Ma an-

che specie vertebrate, come i Chirotteri, di cui molte specie frequentano le grot-

te, sono tutelati da specifiche norme nazionali e internazionali come la Legge 

157/92 e la già citata Direttiva Habitat.

In quest'ottica il Progetto Tu.Pa.Ca. ha rappresentato un'opportunità nuova nel 

suo genere per la Lombardia. La costruzione del database avviata con questo pro-

getto, infatti, ha posto le basi per effettuare una valutazione complessiva del-

stato dell'arte circa le conoscenze biologiche legate agli habitat cavernicoli delle 

aree carsiche lombarde e che nel prossimo futuro saranno integrate nel data-

Fig. 3.21 Meta menardi, 

specie di aracnide 

molto diffuso nelle 

grotte lombarde.  

Foto A. Ferrario
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base del Catasto. Il quadro conoscitivo delineato ha permesso di accertare, allo 

stato attuale, l'esistenza in Lombardia di una notevole mole di dati e di lavori 

prodotti da specialisti in forma autonoma e indipendente prevalentemente a ca-

rico di precise unità sistematiche o ristretti gruppi faunistici. Risultano invece 

scarsi gli approfondimenti di carattere ambientale ed ecologico.

Il presente progetto, quindi, oltre ad aver contribuito a prendere coscienza 

di ciò, si auspica possa servire da stimolo per sviluppare in futuro progetti di 

ricerca biospeleologica coordinati e di più ampio respiro.

Fig 3.22 Nuova specie 

di pseudoscorpione 

scoperta nel Buco del 

Piombo (CO).  

Foto E. Citterio

Fig. 3.23 Myotis capaccini 

all’interno del Buco del 

Piombo (CO).  

Foto E. Citterio
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3.5 Le banche dati regionali collegate al Catasto Speleologico 
Lombardo

La Federazione Speleologica Lombarda gestisce, oltre al Catasto delle Grotte Lom-

barde, anche altre banche dati, relative a progetti di ricerca e di raccolta di docu-

mentazione.

Alcune di queste banche dati sono legate a progetti ormai conclusi, come 

il progetto “Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde”, in collaborazione con 

Regione Lombardia, o il Progetto Grotte Sicure, in collaborazione con il Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e sono quindi, al momento attuale, 

non più in evoluzione. Altri archivi, come la Banca Dati Speleologica Lombar-

da, sono in continuo sviluppo e aggiornamento.

Banca Dati Speleologica Lombarda (BDSL)

Paola Tognini, Giorgio Pannuzzo

Negli ultimi anni, i risultati di decenni di ricerche ed esplorazioni speleologiche 

hanno messo in luce l’esistenza in Lombardia di sistemi di cavità estremamente 

complessi e di grande sviluppo e profondità. Per la gestione dei dati di questi 

grandi sistemi endocarsici si è evidenziata la necessità di creare un archivio di 

dati che contenga, oltre ai dati sintetici, anche dati speleometrici numerici: 

per poter visualizzare e rappresentare, anche cartograficamente, sistemi 

complessi a più ingressi, con sviluppi di diversi chilometri, risultato della 

giunzione tra cavità adiacenti, è infatti necessario raccogliere non solo i dati 

presenti nelle schede catastali, ma anche i dati numerici dei rilievi topografici 

(le cosiddette “poligonali”), dati che sono spesso raccolti da Gruppi Speleologici 

diversi, non necessariamente operanti in cooperazione.

A tal fine, è stata quindi istituita, nel 2003 la Banca Dati Speleologica Lombarda 

(BDSL), che raccoglie, oltre ad alcuni dati catastali delle grotte (numero di Cata-

sto e posizione), anche i dati speleometrici di poligonale dei principali sistemi 

carsici della regione.

Tali dati vengono trattati da un programma di gestione di dati spaziali, che 

permette l’inserimento dei dati in un GIS, con possibilità anche di una visua-

lizzazione tridimensionale dei dati, e una correlazione con la cartografia regio-

nale anche di dettaglio.

Gestita dalla FSLo, che ha nominato i curatori della BDSL delle diverse zone 

e province, per il momento raccoglie i dati della Grigna Settentrionale (LC), del 

Triangolo Lariano (CO), dell’area carsica di Dossena (BG) e dei M. Arera e Grem 

(BG) (dove si trovano alcuni tra i maggiori sistemi della regione), ma in futuro 

verrà estesa anche ad altre importanti aree carsiche.
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Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde

Paola Tognini

Nonostante l’importanza dei fenomeni carsici, ad oggi la Lombardia non ha 

ancora una Legge Regionale che ne tuteli il patrimonio sotterraneo, idrico e 

morfologico, né che incentivi o favorisca l’attività di studio ed esplorazione de-

gli speleologi. Ne deriva che, salvo rarissime eccezioni, l’attività speleologica 

in Lombardia non ha mai goduto di particolari riconoscimenti da parte della 

pubblica amministrazione o da parte di enti che pure operano sul territorio, 

né è mai stata data particolare considerazione ai risultati delle ricerche degli 

speleologi. 

Da questa situazione diffusa sono nati anche problemi “tecnici”, come la 

chiusura di cavità, da parte di amministrazioni pubbliche, senza la possibilità 

di garantire un accesso agli speleologi, o il rilascio di concessioni per captazioni 

idriche o per attività di cava, senza alcuna consultazione del pur vasto patri-

monio di conoscenze speleologiche, oppure l’ignorare (più o meno cosciente-

mente) le ripetute denunce di problemi ambientali di vario tipo, a scapito del 

delicato ambiente sotterraneo.

Il progetto “Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde” è nato nel 2010, 

da una convenzione con Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Reti, 

U.O Risorse Idriche e Programmazione, Struttura Pianificazione Acque, con 

l’intento di presentare una sintesi delle conoscenze sui fenomeni carsici lom-

Fig. 3.24 Rappresentazione dei dati delle poligonali della BDSL Grigna Settentrionale, dove vi è la più alta 

concentrazione di grotte per km²: soltanto una gestione con appositi software permette di rappresentare 

e analizzare in modo “tridimensionale” i dati speleometrici, soprattutto in presenza di grandi sistemi 

complessi. Fonte Banca Dati Speleologica Lombarda della FSLo.
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bardi e, in particolare, sulle acque sotterranee delle aree carsiche. Per la spe-

leologia lombarda si è trattato di un progetto importante, perché per la prima 

volta una pubblica amministrazione (Regione Lombardia) ha assegnato alla 

FSLo il ruolo di interlocutore con competenze “professionali”, riconoscendone 

le capacità di consulenza tecnica estremamente specialistica. Grazie a questo 

progetto, la Regione Lombardia ha inteso colmare una lacuna nelle proprie 

conoscenze delle acque sotterranee, che riguarda, per l’appunto, le acque e 

gli acquiferi carsici, argomenti sui quali, invece, la speleologia lombarda ha 

accumulato una grande mole di conoscenze e di dati, nel corso di oltre un 

secolo di ricerche.

Il progetto, molto articolato, è costituito da una parte generale, con lo scopo 

di realizzare una sintesi delle conoscenze attuali sulle aree carsiche lombarde, 

alla quale si sono affiancati due progetti pilota, il “Progetto Olona” e il “Pro-

getto Sebino Occidentale”, con il compito di mostrare le metodologie di lavoro 

proprie della speleologia per lo studio di dettaglio di aree e sistemi carsici.

Il prodotto finale della parte generale è una cartografia della regione (alla 

scala 1:200.000) che riporta grotte e sorgenti, le aree carsiche più importanti, 

una delimitazione di massima dei principali bacini idrogeologici, le direzioni 

di drenaggio dei principali sistemi (presunte o accertate con test di tracciamen-

to), una suddivisione del territorio sulla base della carsificabilità dei litotipi 

affioranti e i principali punti di pressione antropica sulle grotte e sulle aree 

carsiche. Queste informazioni sono anche state riassunte in un atlante car-

tografico, suddiviso in fogli di formato A4, che consentono una rapida e facile 

consultazione.

La parte cartografica è supportata da un geodatabase in ambiente GIS, che 

permette non solo un’archiviazione ordinata e “geografica” dei dati, ma anche 

di interfacciare facilmente il geodatabase con altri database, primo fra tutti 

quello del Catasto Speleologico.

La cartografia è corredata di “note illustrative”, che descrivono le principali 

caratteristiche dei fenomeni carsici lombardi, illustrano le diverse formazioni 

geologiche affioranti sul territorio, suddivise in funzione del grado di carsifi-

cabilità, e descrivono i vari “livelli” del geodatabase. Alla parte cartografica si 

affiancano le schede descrittive delle singole aree carsiche, che ne illustrano 

gli aspetti geologici e idrogeologici, oltre che, naturalmente, le caratteristiche 

principali dei fenomeni carsici. A questo si aggiungono un manuale sull’idro-

geologia degli acquiferi carsici e sulle tecniche di tracciamento delle acque, 

una bibliografia regionale sul carsismo e le grotte, che comprende circa 300 

titoli, scelti tra i più significativi, e un database riguardante la pressione an-

tropica sulle aree carsiche, costituito da una raccolta dei casi documentati di 

inquinamento o distruzione di grotte.
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Fig. 3.25 Immissione 

di un tracciante 

fluorescente (atossico 

e incolore una volta 

diluito) durante un test 

idrogeologico nella 

Grotta Bueno Fonteno 

(BG) – Progetto Sebino 

Occidentale. Foto M. 

Brega

Fig. 3.26 Misurazione 

dei parametri di 

temperatura e umidità 

dell’aria nella Grotta 

dell’Alabastro (VA) – 

Progetto Olona. Foto 

A. Ferrario
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3.6 Licenza dei dati e Creative Commons
Damiano Montrasio

In assenza di una Legge regionale sulla Speleologia, il timore di diffondere i dati 

catastali senza vederne riconosciuta la paternità ha per molti anni reso di fatto 

impossibile una corretta divulgazione dei dati speleologici con omogeneità per 

tutto il territorio lombardo. La FSLo ha di recente cercato di cambiare la prospetti-

va, studiando gli strumenti disponibili che potessero dare delle garanzie per po-

ter esporre sul web una parte dei nostri dati. Questo approccio, dal nostro punto 

di vista, rappresenta una piccola rivoluzione del modo di interagire con tutta la 

comunità che gravita intorno all’attività speleologica. Una soluzione da noi adot-

tata è l’impiego della Licenza Creative Commons (CC).

Una prima e immediata definizione delle Licenze Creative Commons vede 

contrapposto il concetto di Dominio Pubblico, su cui nessuno ha facoltà di ri-

Fig. 3.27 Ramo Scripte 

della Crevazza Fruttari 

(BG). Foto A. Corna
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vendicare alcun tipo di diritto, e il Copyright, che senza mezzi termini esprime 

in maniera inequivocabile che, su una certa opera, “tutti i diritti sono riserva-

ti”. Creative Commons si pone esattamente nel mezzo, affermando sinteticamente 

che “alcuni diritti sono riservati”.

È una dichiarazione forte, che ha ricadute straordinarie sulla condivisione 

e sul riutilizzo della conoscenza altrui: nella diffusione di un’opera, l’autore, 

mediante le Licenze Creative Commons, informa il pubblico in maniera precisa 

sulle proprie scelte e indica immediatamente quali usi sono inibiti e quali inve-

ce sono esplicitamente consentiti, senza che il pubblico debba necessariamen-

te chiedere autorizzazione all’autore.

Spetta quindi all’autore dell’opera (o a un terzo che ne detiene i diritti, ad 

esempio se li ha acquisiti dall’autore) decidere con quale forma tutelare i propri 

diritti sull’opera.

Comunemente si è portati a pensare che un libro, un brano musicale o un 

dipinto siano esposti al rischio di non veder tutelati i diritti dell’autore fintanto 

Fig. 3.28 Grotta di 

Opréno o Büsa del 

Buter (BG). Foto A. 

Ferrario, C. Mangiagalli
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che non venga in qualche modo espletata una formalità, in Italia in particola-

re, verso il monopolista dei diritti d’autore e cioè SIAE. Nella realtà la norma-

tiva è molto chiara ed esprime inequivocabilmente che l’autore acquisisce il 

complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa: “Il titolo 

originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’ope-

ra, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

Quindi tutelare i propri diritti su di un’opera si riconduce a provarne l’esi-

stenza in una certa data, al solo scopo di difendersi dalle pretese di terzi. Questo 

può essere fatto in tanti modi differenti, depositandola presso Enti Pubblici che 

sono tenuti a protocollare alcune tipologie di documenti, depositandola presso 

SIAE, presso un notaio, oppure pubblicando l’opera ad esempio all’interno di 

una rivista o un giornale.

Ma come è possibile proteggere il Catasto delle Grotte Lombarde? Com’è 

possibile che un’associazione amatoriale, qual è la FSLo, possa rivendicare dei 

diritti d’autore su un insieme di informazioni su entità geografiche, come un 

luogo o una forma del territorio?

Come già anticipato non è possibile rivendicare diritti su un dato di domi-

nio pubblico. Eppure, esulando solo per un attimo dalle grotte che sono tutto, 

ma non certo di dominio pubblico, come fanno aziende private a vendere sot-

to copyright banche dati quali le mappe stradali, o i toponimi? Strade e luoghi 

sono sotto gli occhi di tutti, sono di dominio pubblico. Ebbene, una prima 

giustificazione la si trova nel fatto che se nella realizzazione dell’opera si è 

usata opera di intelletto, allora l’opera è tutelata dalla normativa sul diritto 

d’autore.

La normativa in vigore (Legge 22 aprile 1941, n. 633: Legge a protezione del diritto 

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) all’articolo 1 individua come protette 

“le opere dell’ingegno di carattere creativo”, “i programmi per elaboratore” 

(software). Ecco che allora il dato ‘grotta’ messo a catasto diventa un qualcosa 

di più complesso, che ha richiesto il rilevamento di una posizione geografica 

(l’ingresso), la descrizione di una forma del territorio (la grotta) attraverso 

una catalogazione strutturata e ragionata, frutto certamente di un lavoro cre-

ativo.

Lo stesso articolo aggiunge: “nonché le banche dati che per la scelta o la di-

sposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”, 

e specifica nel dettaglio cosa si intende per “banche dati”, intese come “raccolta 

di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamen-

te disposti, mentre la tutela della stessa non si estende al contenuto (il singolo 

elemento) e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”. Si pensi 

ad esempio alle compilation musicali: i diritti sulla compilation lasciano inalterati 

i diritti sui singoli brani che la compongono.
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Dunque, a maggior ragione il Catasto, in quanto collezione di rilevazioni 

sulle grotte, si configurerebbe come una raccolta, a sua volta opera intellettua-

le su cui sono riconosciuti i diritti d’autore. 

Nel caso della FSLo gli speleologi che si sono succeduti hanno ceduto la pro-

pria opera (le informazioni rilevate nella singola scheda catastale) al Catasto 

delle Grotte Lombarde, con la finalità di costituire una raccolta di informazio-

ni, la più completa e rappresentativa, che nel suo insieme acquisisce un mag-

gior valore che non l’informazione isolata, presa singolarmente.

La Direttiva Europea n. 96/9/CE specifica espressamente che le banche dati 

sono state formalmente inserite tra le categorie di opere dell’ingegno tutela-

te da diritto d’autore previste dalla normativa comunitaria; tuttavia vengono 

istituiti nuovi diritti per la tutela delle banche dati prive di carattere creativo e 

quindi non considerate a pieno titolo opere dell’ingegno. Si parla del cosiddet-

to “diritto sui generis”, da parte del costitutore, in riferimento all’investimento 

sostenuto per la realizzazione del database (e non in riferimento all’apporto 

creativo), diritto che dura 15 anni dalla costituzione della banca dati.

In Europa le Licenze CC devono confrontarsi con il diritto “sui generis” sulle 

banche dati, che al posto del diritto d’autore, finisce per proteggere il contenu-

to dei database e limitarne gli usi. Così le Licenze CC 3.0 europee sono caratte-

rizzate dalla completa rinuncia a far valere il diritto sui generis sulle banche dati 

Fig. 3.29 Tamba di Laxolo (BG). Foto M. Inglese
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prive di carattere creativo: resta tutelato il diritto d’autore per quel che riguarda 

la struttura della banca dati, assieme ad altre caratteristiche “espressive” della 

stessa, ma è garantito il libero utilizzo dei fatti e delle informazioni contenute 

nella banca dati.

A questo punto sono parse chiare tre considerazioni: che il Catasto, per come 

è fatto, già potrebbe godere dei diritti d’autore solo per il fatto di essere stata 

creato, che potrebbe essere per differenti motivi un’opera di intelletto e quindi 

tutelata dalla normativa sul diritto d’autore, e che sull’opera potrebbe già essere 

dimostrabile la paternità in capo alla FSLo, ex ESRL, in base a documenti o pub-

blicazioni passate.

Sarà successivamente un parere di un legale che confermerà a FSLo questa inter-

pretazioni della normativa.

Fig. 3.30 Gallerie di Red 

Bull ad Area 58 (CO). 

Foto A. Ferrario
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Nello spiegare cosa sono, appare egualmente utile chiarire prima di tutto che cosa 

non è Creative Commons: non è un ente pubblico con compiti istituzionali, non è un 

ente di gestione di diritti d’autore alternativo a SIAE, non è un servizio di consu-

lenza legale e non è neppure un “movimento”, seppur non si possa negare che, per 

i suoi scopi e per il suo ambito d’azione, il progetto Creative Commons risulta, sotto 

vari aspetti, “parte” di un più ampio movimento culturale definito “movimento 

per la cultura libera”.

Alcune definizioni, di seguito esposte, risultano importanti per capire le formu-

lazioni delle licenze d’uso:

• Licenza d’uso: è uno strumento giuridico con il quale il detentore dei diritti 

sull’opera regolamenta l’utilizzo e la distribuzione della stessa. È di fatto lo 

strumento di diritto privato che, fondandosi sui principi del diritto d’auto-

re, si occupa di chiarire ai fruitori dell’opera cosa possono fare e cosa non 

possono fare con essa;

• Licenza e la Tutela dell’opera: sono cose differenti, non è la licenza a tutelare 

l’opera! Ma è compito dei principi e della normativa sul diritto d’autore;

• Licenza e l’Acquisizione Dei Diritti: l’applicazione di una licenza d’uso nulla ha 

a che fare con l’acquisizione dei diritti su di essa e tanto meno con l’accertamen-

to e la tutela della paternità; l’autore prima acquisisce i diritti sull’opera e poi 

decide di regolamentarli attraverso l’applicazione di una licenza. Se un autore 

regolamenta un’opera di cui non detiene i diritti, sta commettendo un illecito;

• Licenziante e Licenziatario: sono le due figure che ruotano attorno alla li-

cenza d’uso, il primo è l’unico soggetto titolato ad applicare legittimamente 

una licenza d’uso all’opera. È colui che detiene l’intero fascio di diritti d’au-

tore previsti dalla legge, in genere è l’Autore (ma non sempre perché questi 

può ad esempio aver ceduto/venduto i diritti a terzi…). Il secondo è chi vuole 

usare l’opera.

Perché un autore dovrebbe scegliere di applicare alla propria opera Licenze Stan-

dardizzate? Escludendo il fai-da-te, il licenziante può avvalersi di qualcuno di 

competente in campo giuridico per la redazione della licenza oppure può affidarsi 

a licenze standardizzate messe a disposizione liberamente da progetti e organiz-

zazioni non-profit che hanno affidato a giuristi preparati e ad esperti del settore la 

redazione delle licenze: è questo il caso delle Licenze Creative Commons. Queste or-

ganizzazioni non diventano in alcun modo una parte in causa, cioè non sono re-

sponsabili di ogni singola applicazione delle licenze, non accertano né certificano 

la paternità del dato in capo all’autore, né si occupano direttamente della consu-

lenza e dell’assistenza legale. Semplicemente il loro compito è quello definire in 

termini legali un testo che possa essere compreso e interpretato in maniera omo-

genea nel maggior numero di paesi nel mondo.
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Ma veniamo alle caratteristiche peculiari. Ognuna delle 6 licenze condivide con 

le altre una serie di caratteristiche comuni, in particolare tutte le licenze richie-

dono che il licenziatario:

• ottenga il permesso dal licenziante per fare una qualsiasi delle cose che ha 

scelto di limitare;

• mantenga l’indicazione di diritto d’autore intatta su tutte le copie del suo 

lavoro, in modo tale che sia sempre chiaramente individuabile chi è il de-

tentore dei diritti e qual è il tipo di licenza da lui scelto;

• faccia un link alla licenza dalle copie dell’opera;

• non alteri i termini della licenza: è una violazione!

Ogni licenza, a patto che rispettino le condizioni sopra esposte, permette che i 

licenziatari:

• facciano copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su qualsiasi tipo di supporto;

• distribuiscano l’opera attraverso i più disparati circuiti;

• comunichino al pubblico, rappresentino, eseguano, recitino o espongano 

l’opera in pubblico;

• cambino il formato dell’opera.

Quindi, sotto una qualsiasi delle Creative Commons, sono concesse le seguenti liber-

tà:

• sempre: la libertà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, espor-

re in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l’opera;

• a discrezione del Licenziante: la libertà di modificare l’opera.

Ed egualmente sono definite le seguenti condizioni d’uso:

• sempre: “attribuzione”, riconoscere la paternità dell’opera all’autore origi-

nario;

• a discrezione del Licenziante: “Non Commerciale”, non utilizzo dell’opera 

per scopi commerciali;

• a discrezione del Licenziante: “Non opere derivate”, non è consentito altera-

re, trasformare o sviluppare l’opera;

• a discrezione del Licenziante: “Condividi allo stesso modo”, se alteri trasfor-

mi o sviluppi l’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di 

una licenza identica a questa.

Dalla combinazione delle libertà concesse e delle condizioni d’uso sopra elencate, sca-

turiscono le 6 Licenze Creative Commons vere e proprie (nell’immagine seguente).

FSLo, nel dibattito condotto nelle recenti assemblee, ha scelto di abbracciare lo spi-

rito di Creative Commons seppur nella formulazione che è parsa più cautelativa e re-
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strittiva: CC BY-NC-ND, e cioè Creative Commons – Attribuzione/Non commerciale/

Non opere derivate.

Usi differenti da quelli consentiti non sono vietati in termini assoluti, ma 

vincolati a una espressa richiesta a FSLo, che avrà piena libertà di decidere caso 

per caso.

FSLo ha ritenuto utile incaricare un legale per acquisire un parere orientativo sul 

fatto che il catasto possa essere effettivamente ricadere entro quelle opere creative 

tutelate dal diritto d’autore, e successivamente ha proceduto a depositare in SIAE 

una copia dei database costituenti il Catasto delle Grotte Lombarde, al fine di tu-

telare nel modo migliore possibile la paternità del dato catastale in capo agli spe-

leologi lombardi, rappresentati da FSLo.

Il giornalista, scrittore e blogger Cory Doctorow scrisse «Il mio problema non è es-

sere copiato, è essere ignorato». Questa ormai celebre frase inquadra in maniera 

tagliente quello che purtroppo è stato per molti anni il Catasto e il mondo della 

Speleologia in Lombardia, sostanzialmente ignorato. Oggi, forse più che mai, ne 

capiamo le motivazioni, ma d’ora in poi si cambia.

Il Progetto Tu.Pa.Ca è lo strumento tramite il quale la Speleologia Lombarda potrà 

cambiare la propria mentalità: “condividere”, nella vera accezione della parola. 

Non significa solo far vedere agli altri quello che svolgiamo, significa scambiare 

materiale, favorire e imparare da altrui, unire le forze verso un obiettivo comune.

Gli speleologi hanno l’opportunità di conoscere il proprio catasto, di studiarlo, di 

migliorarlo, di correggerlo e aggiornarlo. Tutto qui? No. Avranno soprattutto il 

compito di presentarlo, spiegarlo, divulgarlo al pubblico e agli Enti Locali.

Fig. 3.30 Tipologie  

di licenze CC
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Gli speleologi sono depositari di una conoscenza esclusiva che ha ricadute sociali 

enormi, racchiuse in un termine semplice e inequivocabile: l’acqua e i suoi per-

corsi sotterranei.

Molti dei testi riportati sono tratti da “Creative Commons: manuale operativo guida 

all’uso delle licenze e degli altri strumenti CC” di Simone Aliprandi.

Il manuale è pubblicato al link http://www.copyleft-italia.it/images/stori-

es/documenti/aliprandi-manualeCC.pdf è concesso in licenza CC (attribuzione 

– non commerciale – condividi allo stesso modo 2.5 Italia).

Fig. 3.32 Concrezioni 

nell’Abisso Terzo 

Mondo (CO). Foto  

A. Ferrario





754.1 La carsificabilità

L’osservazione della carta delle grotte lombarde evidenzia come le cavità non siano di-

stribuite uniformemente, né casualmente, sul territorio regionale, ma vi siano zone 

particolarmente ricche di grotte, e zone che ne sono assolutamente prive.

Come ben visibile dalla carta della distribuzione delle cavità (Figura 4.1), 

sono la fascia prealpina meridionale e, in misura minore, quella alpina, le 

zone dove si concentrano i più importanti fenomeni carsici, mentre nella fa-

4. Il Carsismo in Lombardia
Paola Tognini

Fig. 4.1 Carta della distribuzione 

delle grotte Lombarde della 

fascia alpina e prealpina: in rosso 

le grotte principali (sviluppo > 

200 m, profondità > - 100 m), in 

giallo tutte le altre. 
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scia appenninica il carsismo è limitato a piccolissime aree, ed è praticamente 

assente nella fascia prealpina settentrionale e nella Pianura Padana.

Questa distribuzione è il risultato della diversa risposta delle rocce affioranti 

ai processi di carsificazione, a sua volta determinata dalla storia geologica e 

deformativa della regione.

Per comprendere il fenomeno carsico è quindi necessario conoscere la geolo-

gia e l’assetto strutturale della regione, poiché da questi dipendono la distribu-

zione e le caratteristiche dei processi e delle morfologie carsiche.

4.1.1 Fattori litologici 

Molti sono i fattori che condizionano la carsificabilità di un’area, fattori che di-

pendono sia dalla composizione chimica delle rocce e delle acque che vi circolano, 

sia da fattori strutturali e tettonici, oltre che da fattori climatici, ambientali e to-

pografici. La litologia è soltanto uno dei fattori che entrano in gioco nei processi 

carsici, tuttavia è uno dei parametri più facilmente individuabili per una valuta-

zione preliminare delle potenzialità carsiche di una regione.

In generale, dal punto di vista litologico, le formazioni che, a parità di altri 

fattori, hanno maggiori probabilità di essere più facilmente e intensamente 

carsificate sono quelle che mostrano le seguenti caratteristiche:

Fig. 4.2 Bucone di Tremezzo (CO): la grotta si 

apre nella Dolomia Principale e appartiene al 

area carsica della Tremezzina. La carsificabilità 

delle dolomie è in generale ridotta rispetto 

a litotipi calcarei, e questa formazione 

è normalmente considerata come poco 

carsificabile, ma, in condizioni particolari 

(circolazione di acque idrotermali), possono 

formarsi sistemi di cavità ben sviluppati. Foto 

E. Citterio
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Fig.4.3 Argillite di Riva 

di Solto alla Forcella 

di Berbenno (BG): pur 

presentando numerosi 

livelli carbonatici (di colore 

più chiaro e più massicci, 

nella foto), il contenuto in 

argilla di questa formazione 

è troppo elevato perché vi si 

possano originare fenomeni 

carsici significativi. 

Foto A. Bini

Fig. 4.4 Formazione di 

Sogno al Colle di Sogno(LC): 

è evidente la differenza 

di carsificabilità tra gli 

orizzonti più argillosi 

(i livelli sottili più scuri 

e laminati) e quelli più 

carbonatici (più chiari e 

massivi): in corrispondenza 

di questi ultimi si 

sviluppano infatti piccole 

condotte carsiche lungo 

sistemi di fratture.  

Foto A. Bini
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• composizione carbonatica calcarea: anche se, in teoria, la dolomite è più 

solubile della calcite, fattori tessiturali fanno sì che in generale litotipi do-

lomitici siano meno carsificabili di litotipi calcarei, a causa della tendenza 

delle dolomie a dare un residuo sabbioso che occlude fessure e vuoti, rallen-

tando la carsificazione;

• basso contenuto di impurità insolubili: un’elevata percentuale di materiali 

non solubili, come silice, o argilla, fa sì che si produca una grande quan-

tità di residui di dissoluzione, che vanno a rivestire le pareti dei vuoti, o a 

occluderli, rallentando o impedendo la carsificazione; i litotipi carbonatici 

sono quindi tanto più carsificabili, quanto più sono puri e privi di materiale 

insolubile;

• granulometria fine: più la granulometria e le dimensioni dei cristalli sono 

piccole, maggiore è la superficie specifica dei granuli esposta all’azione di 

corrosione chimica e, di conseguenza, maggiore è la carsificabilità;

• stratificazione in grossi banchi: le superfici di stratificazione rappresen-

tano un importante sistema di discontinuità in grado di guidare la carsi-

ficazione profonda, condizionando anche la geometria dei sistemi di ca-

vità. Se la roccia si presenta massiva, priva di superfici di stratificazione, 

Fig. 4.5 Formazione di Gorno ad Agueglio (LC): 

l’elevata quantità di residuo insolubile 

che proviene dai livelli più terrigeni 

impedisce lo svilupparsi di morfologie 

carsiche significative, sia in superficie che 

in profondità. 

Foto A. Bini
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viene meno un’importante via di infiltrazione profonda delle acque mete-

oriche, e la roccia può risultare poco carsificabile, ma se lo spessore degli 

strati è, al contrario molto sottile, la resistenza meccanica della roccia è 

meno buona, e minore è la possibilità che possano autosostenersi vuoti di 

grandi dimensioni: perché si possano sviluppare cavità e sistemi carsici è 

quindi necessario che la roccia sia ben stratificata, ma non troppo sottil-

mente.

• fratturazione: perché l’azione di corrosione chimica delle acque possa espli-

carsi anche in profondità, occorre che la roccia sia fratturata; tuttavia un’ec-

cessiva fratturazione provoca una dispersione dell’azione chimica su un 

grande numero di superfici, riducendo di fatto la possibilità che si formino 

sistemi di vuoti di grandi dimensioni.

Fig. 4.6 Essendo in 

genere costituiti da 

cristalli di calcite di 

dimensioni maggiori 

rispetto a quelli 

della roccia, i fossili 

sono spesso messi in 

evidenza da corrosione 

differenziale sulle 

pareti delle grotte, 

come questi articoli di 

crinoidi nel Calcare di 

Moltrasio del Campo 

dei Fiori. Foto M. 

Inglese

Fig. 4.7 La 

stratificazione 

di spessore 

pluridecimetrico rende 

il Calcare di Moltrasio 

una roccia adatta 

alla formazione di 

cavità sotterranee, 

la cui geometria 

mostra un grande 

controllo da parte 

della stratificazione 

e fratturazione 

(Complesso della Valle 

del Nosê). Foto M. 

Inglese



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

80

A parità di caratteristiche litologiche, la fratturazione è un parametro che lo-

calmente può variare molto, in funzione dell’evoluzione strutturale e tettoni-

ca, per cui la medesima formazione può presentarsi più o meno carsificabile 

in zone diverse, in funzione di questo parametro. È il caso, per esempio, della 

Grigna Settentrionale e della Grigna Meridionale, entrambe costituite dalla 

Formazione di Esino: la prima ospita uno dei sistemi carsici più lunghi della 

regione, con diverse grotte tra le più profonde d’Italia, mentre la seconda pre-

senta un fenomeno carsico molto ridotto, con poche cavità, per la maggior par-

te di origine gravitativa. Questa enorme differenza è dovuta essenzialmente 

allo stato di fratturazione, che nella Grignetta è decisamente molto più perva-

siva e intensa che nella Grigna Settentrionale.

Fig. 4.8 – 4.9 Pur 

essendo entrambi 

costituiti dalla 

Formazione di Esino, 

sono evidenti le 

differenze morfologiche 

tra Grignone (sopra) 

e Grignetta (sotto), a 

causa del differente 

stato di fratturazione, 

differenze che si 

ripercuotono anche 

sullo sviluppo dei 

fenomeni carsici nei due 

massicci. Foto 

M. Inglese, A. Ferrario
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4.1.2 Classificazione dei litotipi e carta della carsificabilità

Allo scopo di rendere visibile anche con una prima analisi sommaria la diversa 

importanza dei fenomeni carsici sul territorio regionale, nell’ambito del già citato 

progetto “Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde” è stata realizzata una carta 

della carsificabilità, che rappresenta, con colori diversi, il territorio regionale sud-

diviso in “classi di carsificabilità”, in funzione delle caratteristiche litologiche e 

dell’importanza dei fenomeni carsici profondi (numero di grotte, sviluppo lineare 

e profondità delle cavità, importanza dei sistemi carsici presenti, ecc.).

Data la scala nominale della cartografia dell’Osservatorio (1:200.000) e per uni-

formità dei dati in tutta la regione, per rappresentare la distribuzione dei diversi 

litotipi sul territorio lombardo è stata utilizzata come base la Carta Geologica della 

Lombardia, alla scala 1 : 250.000, realizzata nel 1990 da Regione Lombardia in col-

laborazione con l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze della 

Terra) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro di Studio per la Stratigrafia 

e Petrografia delle Alpi Centrali). Per la distribuzione del fenomeno carsico sono 

stati utilizzati i dati derivati dal Catasto delle Grotte Lombarde della Federazione 

Speleologica Lombarda.

Sono state così riconosciute 4 diverse classi:

• Classe 0: roccia non carsificabile

 Comprende tutti i litotipi che, per le caratteristiche litologiche e chimi-

che, non sono considerati carsificabili. Ben l’82,6 % del territorio lombardo 

ricade in questa classe di carsificabilità, con un’estensione di circa 20.000 

km2. In questi litotipi non dovrebbero, in teoria, essere presenti cavità car-

Fig.4.10 Carta della 

carsificabilità (in toni 

di verde: più scuro = 

più carsificabile) della 

Lombardia.
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siche. La distribuzione delle grotte mostra, tuttavia, che nelle aree che 

ricadono in questa classe di carsificabilità sono presenti più di 300 cavità, 

con una densità di 0,02 grotte/km2: questa apparente anomalia è dovuta 

alla presenza di:

 - cavità di origine non carsica, come cavità di origine gravitativa (dovute 

a rilascio tensionale o a deformazioni gravitative profonde dei versanti) o 

sviluppate all’interno di depositi di frana, che, in alcuni casi, possono avere 

un’estensione superiore ai 5 m, e quindi essere considerate grotte a tutti gli 

effetti, ed essere perciò inserite nel Catasto delle grotte lombarde;

 - cavità carsiche che si sviluppano in litotipi carsificabili, ma coperti da roc-

ce non carsificabili: è il caso, piuttosto frequente, di grotte sviluppate in 

rocce carsificabili, ma i cui ingressi si aprono in aree a forte copertura di 

depositi superficiali neogenico-quaternari, in genere con spessore esiguo, 

ma con estensione areale importante, tanto da poter essere cartografati.

• Classe 1: roccia poco carsificabile

 Comprende litotipi scarsamente carsificabili, che normalmente ospitano 

solo cavità di modesto sviluppo, la cui genesi è spesso dovuta a processi gra-

vitativi di rilascio tensionale o deformazione gravitativa profonda (DGPV) 

dei versanti, o sviluppate in ammassi di frana, con un intervento dei proces-

si carsici s.s. piuttosto limitato. Il 2,8 % del territorio lombardo ricade in que-

sta classe di carsificabilità, con un’estensione di circa 682 km2 e una densità 

di 0,56 cavità/km2.

 Questa classe comprende litotipi carbonatici altamente impuri, che con-

tengono elevate quantità di argilla o altri materiali terrigeni (calcari mar-

nosi: per esempio il Calcare di Perledo - Varenna), di sostanza organica 

(Formazione di Besano), o di silice (calcari selciferi giurassici), oppure 

molto dolomitizzati (per esempio: Dolomia dell’Albiga, Dolomia di S. Sal-

vatore) o ancora arenacei (anche se di composizione carbonatica: Arenarie 

di M. Vallassa), oppure intensamente fratturati (per esempio, le coperture 

sedimentarie carbonatiche dei Sistemi Austroalpini): tutte caratteristiche 

che rendono questi litotipi poco favorevoli allo sviluppo di fenomeni carsi-

ci profondi.

 Altre formazioni attribuite a questa classe hanno una composizione local-

mente molto favorevole alla carsificazione (per esempio, la Formazione di S. 

Giovanni Bianco), ma gli orizzonti carsificabili sono di spessore troppo esi-

guo per poter dar luogo a cavità significative. Si tratta per la maggior parte 

di formazioni con areale di affioramento piuttosto ridotto.

 Questi elementi spiegano il ridotto numero di cavità in queste formazioni: le 

cavità, inoltre, sono quasi sempre di sviluppo e profondità piuttosto modeste.
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• Classe 2: mediamente carsificabile

 Comprende litotipi con buona carsificabilità, con grotte e sistemi di grotte 

di un certo sviluppo e una discreta profondità, originate prevalentemente 

da processi carsici s.s.. Questa classe occupa circa l’1,1 % del territorio lom-

bardo, con una superficie di 278 km2. La densità è di 0,78 grotte/ km2, decisa-

mente superiore, quindi, alla densità riscontrata nella classe 1.

 Comprende calcari (come, per esempio, la Formazione dell’Albenza o la Forma-

zione di Breno) e calcari dolomitici (come le coperture sedimentarie dei Siste-

mi Austroalpini), la cui carsificabilità è piuttosto buona, ma il ridotto numero 

di cavità è dovuto sia alla limitata estensione degli affioramenti, sia al ridotto 

spessore, sia a cause strutturali (eccessiva fratturazione) che ambientali (am-

biente di alta montagna, scarsamente conosciuto e difficilmente esplorabile, 

come per le coperture sedimentarie austroalpine). Localmente vi si possono 

trovare anche sistemi carsici di una certa importanza, come il sistema carsico 

dell’area di Dossena, con diverse cavità di parecchie centinaia di metri di svi-

luppo e profondità di qualche centinaio di metri (Formazione di Breno).

 Una particolarità è costituita dai cosiddetti “Ceppi”, conglomerati plioce-

nico-quaternari di origine fluviale e fluvioglaciale che affiorano in zone di 

pianura lungo i maggiori fiumi che provengono dalla fascia prealpina: gra-

zie alla natura carbonatica del cemento, localmente questi possono risultare 

mediamente carsificabili, tuttavia la genesi delle cavità è in genere gravi-

tativa (fenomeni di rilascio tensionale e di crollo), con formazione di grot-

te di sviluppo assai modesto e andamento per lo più orizzontale. In queste 

formazioni si possono inoltre osservare antiche superfici a “organi geologi-

ci”, legate a processi di dissoluzione carsica in ambiente pedogenetico, sotto 

copertura di suolo o depositi non carsificabili.

• Classe 2+: mediamente carsificabile, localmente molto carsificabile

 Comprende litotipi mediamente o poco carsificabili, ma che localmente, 

per cause geologiche-strutturali o per particolari condizioni speleogeneti-

che, possono anche essere molto carsificabili. In genere, le grotte, anche se 

numerose, non sono di grande sviluppo, né di grande profondità.

 A questa classe appartiene la sola formazione della Dolomia Principale, che, 

con una superficie di affioramento di 847 km2, pari al 3,5 % del territorio lom-

bardo, è il litotipo carbonatico più diffuso della fascia prealpina. Si tratta 

di una formazione la cui carsificabilità è normalmente bassa (essendo do-

lomitica e spesso anche intensamente fratturata), ma che localmente può 

divenire molto carsificabile, a causa di particolari condizioni strutturali e 

tettoniche che possono dare origine a sistemi di grotte complessi, anche se 

raramente questi raggiungono sviluppi e profondità importanti.
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 La densità media di grotte è di 0,62 ingressi per km2, ma occorre tenere pre-

sente che l’indice di carsificabilità di questa formazione è molto variabile: 

vi sono zone dove in questa formazione non sono note cavità, e zone dove 

invece questa risulta molto carsificabile.

 Molte cavità in questa formazione sono legate a processi gravitativi lungo 

discontinuità della roccia (fratture), tuttavia nella maggior parte dei casi le 

condizioni geologiche che permettono la formazione di cavità nella Dolomia 

Principale appaiono legate alla presenza di particolari processi speleogeneti-

ci (processi pseudoendocarsici, con alterazione di tipo fantôme de roche, come, 

per esempio, in Valle Imagna) oppure a importanti lineamenti tettonici 

(faglie) che, verosimilmente, hanno favorito, in passato, una fase di spele-

ogenesi ipogenica, per risalita di acque idrotermali (non necessariamente 

calde, ma aggressive e probabilmente molto ricche di CO2): in quest’ultimo 

caso (per esempio, in Tremezzina) la densità dei vuoti carsici è più elevata 

che in altre aree costituite dalla stessa formazione, grazie alla particolarità 

dei processi genetici, molto più efficaci dei processi carsici “classici”. 

• Classe 3: molto carsificabile

 Comprende i litotipi più carsificabili del territorio lombardo: all’interno del-

le formazioni attribuite a questa classe si trovano i sistemi carsici più lunghi 

e profondi della regione, con sviluppi di decine di chilometri e profondità 

che possono superare i 1.000 m.

 Su un’area di 1408 km2, che costituisce il 5,8 % del territorio, si trovano più di 2800 

grotte (pari al 65,6% delle cavità lombarde), con una densità di 1,93 grotte/km2.

 Il numero di ingressi per km2 è naturalmente solo uno dei parametri che 

permette di valutare la carsificabilità di una roccia, ma, anche solo analiz-

zando questo semplice parametro, appare evidente la grande differenza con 

le altre aree.

• Ghiacciai

 Alcuni dei più importanti ghiacciai lombardi (per esempio: il Ghiacciaio dei 

Forni o il Ghiacciaio del Ventina) ospitano sistemi, a volte anche complessi, 

di cavità endo e subglaciali, sviluppati all’interno o alla base dei ghiacciai 

stessi. Si tratta di cavità originate per processi fisici (fusione), e non chi-

mici, quindi che non rientrano, a rigore, nella categoria dei processi car-

sici s.s., tuttavia le forme e il funzionamento degli acquiferi mostrano una 

convergenza molto marcata con forme e acquiferi carsici in roccia. Queste 

cavità hanno un’evoluzione molto rapida, soggette alla dinamica glaciale; 

ogni anno, nella stagione estiva, si assiste alla formazione di nuove cavità e 

alla scomparsa di altre precedenti: per questo, il monitoraggio e lo studio di 
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queste cavità sono complessi, ed è molto difficile creare un archivio di dati 

analogo al Catasto delle Grotte per le cavità glaciali.

Complessivamente, solo il 13,8% del territorio lombardo ricade in aree considerate, 

in varia misura, carsificabili, di cui solo il 5,8% in aree molto carsificabili (classe 

3), e di questo la quasi totalità è concentrata nella fascia prealpina.

Nonostante l’area relativamente poco estesa interessata da fenomeni carsi-

ci, questi ultimi sono però di grandissima importanza per quanto riguarda il 

bilancio idrologico dell’intera regione.

Tutti i grandi fiumi che provengono dalle Alpi, infatti, avendo andamento 

N-S, devono necessariamente attraversare la fascia prealpina, ricevendo impor-

tanti alimentazioni dagli acquiferi carsici, i quali alimentano, in misura più o 

meno occulta, anche tutti i grandi laghi prealpini dal Lago Maggiore, al lago di 

Lugano, Lario, Iseo e Garda; lo stesso vale per tutti i fiumi che si originano nelle 

Prealpi. Il contributo degli acquiferi carsici prealpini è quindi importantissimo 

per il bilancio dell’intero bacino del Po.

Fig. 4.11 Inghiottitoio 

glaciale sul Ghiacciaio 

dei Forni (Valfurva, 

SO): le morfologie sono 

del tutto simili a quelle 

di cavità carsiche in 

roccia (convergenza 

morfologica). Foto A. 

Ferrario
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4.2 Breve inquadramento della geologia delle aree carsiche  
in Lombardia

Una visione d’insieme del territorio lombardo mostra come possa essere suddivi-

so in tre grandi province fisiografiche e morfologiche, la cui disposizione E-W ri-

specchia l’andamento delle principali direttrici geologiche: la fascia alpina e pre-

alpina occupa tutta la parte settentrionale, ed è delimitata verso S dalla Pianura 

Territori carsificabili in Lombardia (km2)

Carsificabilità del territorio lombardo (km2)

Fig. 4.12 - Territori carsificabili in Lombardia (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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Padana, che con i suoi depositi alluvionali ne ricopre i margini meridionali, men-

tre la Pianura Padana è a sua volta delimitata a S dalle propaggini più settentrio-

nali dei rilievi appenninici, nella zona dell’Oltrepo.

Nella fascia appenninica il carsismo è limitato a piccole aree di affioramento della 

Formazione Gessoso-Solfifera, e sporadicamente a formazioni arenacee a cemen-

to carbonatico, mentre nella Pianura Padana conglomerati poligenici a cemento 

carbonatico possono localmente presentare piccole cavità, ma sempre di entità ed 

estensione estremamente limitate. La provincia alpina è suddivisa in due grandi 

domini da un importante lineamento tettonico, la Linea Insubrica, che in Lom-

bardia prende il nome di Linea Jorio - Tonale. Tale linea decorre in direzione E-W 

lungo l’asse della Valtellina e separa le Alpi s.s. a N (Domini Pennidico ed Austral-

pino) dal Dominio Sudalpino, o Alpi Meridionali, a S. Nei Domini Pennidici ed 

Australpini delle Alpi s.s., l’importanza dei fenomeni carsici è fortemente limita-

ta dal ridotto sviluppo delle formazioni carsificabili e/o da fattori geologico-strut-

turali, altimetrici e climatici. La fascia più a S delle Alpi Meridionali, invece, con 

le sue estese e potenti coperture sedimentarie, ospita importanti aree carsiche, 

con ben sviluppati fenomeni di carsismo sia ipogeo che superficiale, e costituisce 

senz’altro il settore lombardo maggiormente interessato da manifestazioni carsi-

che: l’importanza e l’estensione dei sistemi carsici che vi si trovano ne fanno un’a-

rea di grande interesse anche a livello italiano.

Fig. 4.13 La struttura della catena alpina (da AA.VV., 1990 – Alpi e Prealpi lombarde. Guide Geologiche 

Regionali, Società Geologica Italiana, BE-MA)
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4.2.1 Appennino Settentrionale

Nel settore meridionale della Lombardia affiorano unità geologicamente appar-

tenenti al Dominio Appenninico, che sono suddivise in unità del ciclo sedimen-

tario autoctono/neoautoctono Padano-Adriatico, della Successione Semialloctona 

di Ranzano-Bismantova e delle Unità Liguridi, coperti verso N dai depositi neoge-

nico-quaternari della Pianura Padana.

Sono presenti solo due formazioni carsificabili, la Formazione Gessoso - Sol-

fifera, e le Arenarie di M. Vallassa, entrambe appartenenti alla Successione Se-

mialloctona del Complesso Ranzano-Bismantova (Eocene sup. - Miocene sup.), 

formata in prevalenza da unità terrigene. Altre formazioni carbonatiche risul-

tano poco o nulla carsificabili a causa dell’elevato contenuto di argilla (calcari 

marnosi).

La Formazione Gessoso-Solfifera (Messiniano) è costituita da marne gessife-

re, gessi, calcari e argille. Si tratta di una delle formazione più potenti in Italia: 

si estende infatti dal Piemonte alla Sicilia, lungo la dorsale orientale appenni-

nica, con spessori che possono superare anche i 1.000 metri. In Lombardia af-

fiora in aree di limitata estensione nell’Oltrepo Pavese, dove prende il nome di 

Gessi di S.Ruffino. La carsificabilità di questa formazione è estremamente ele-

vata, trattandosi di depositi evaporitici, ma l’esiguità degli affioramenti non 

permette lo svilupparsi di sistemi carsici di grande importanza.

Le Arenarie di M. Vallassa (Miocene medio – sup.: Tortoniano - Serravallia-

no) sono invece costituite da arenarie a cemento carbonatico, che possono es-

sere localmente carsificate: i fenomeni carsici sono però di scarsa importanza, 

data anche la ristrettezza degli affioramenti.

4.2.2 Pianura Padana

La Pianura Padana è coperta da depositi continentali neogenico-quaternari, ten-

denzialmente non carsificabili. Un’eccezione è costituita da rocce note con il no-

me locale di “Ceppo”, termine dialettale che indica conglomerati poligenici plio-

cenici e quaternari di origine fluviale e fluvio-glaciale, a cemento carbonatico, e 

per questo parzialmente carsificabili.

Si rinvengono al di sotto dei sedimenti fluviali sciolti della pianura ed sono 

visibili in affioramento lungo i corsi d’acqua principali (Olona, Seveso, Lam-

bro, Adda, Brembo, ...), dove sono sede di fenomeni carsici di un certo interes-

se, anche se sempre di limitato sviluppo e andamento sub-orizzontale e per lo 

più legati a processi gravitativi, più che carsici s.s.. I fenomeni più interessanti 

sono localizzati presso Trezzo d’Adda.
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4.2.3 Basamenti Alpini e Sudalpini

Le Alpi s.s. e il basamento del Dominio Sudalpino sono per la maggior parte costi-

tuiti da rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, filladi, ofioliti, anfiboliti, ecc...) 

e da rocce magmatiche intrusive (graniti, granodioriti, tonaliti, dioriti).

Nei basamenti cristallini di Alpi Meridionali e Alpi s.s. (Dominio Austroal-

pino e Dominio Pennidico) si rinvengono intercalazioni di marmi e calcari cri-

stallini triassici in lenti fortemente deformate e di modesta estensione. Tali 

lenti mostrano elevatissima carsificabilità, ma il modesto sviluppo delle inter-

calazioni carbonatiche impedisce che vi si formino sistemi carsici di grande 

importanza.

4.2.4 Alpi s.s.

Le Alpi s.s. sono strutturalmente suddivise in Dominio Pennidico (a sua volta sud-

diviso in Falde), che affiora nella parte più occidentale delle Alpi Centrali, e Domi-

nio Austroalpino (suddiviso in Sistemi), che affiora estesamente nella parte più 

orientale delle Alpi lombarde.

Dominio Pennidico e Austridi Inf.

Nella parte occidentale delle Alpi lombarde, costituita dal Dominio Pennidico e 

Austroalpino inferiore, le coperture sedimentarie permo-mesozoiche del basa-

mento ercinico, coinvolte nel metamorfismo alpino e fortemente deformate, sono 

sovente costituite da formazioni carbonatiche, in particolare triassiche e giuras-

siche.

Fig. 4.15 Ceppo di 

Paderno d’Adda: vi si 

trovano alcune piccole 

cavità, per lo più legate 

a rilasci gravitativi 

lungo sistemi di 

fratture. Foto A. Bini
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La carsificabilità è in genere praticamente nulla per i calcescisti giurassi-

ci, che sono pressoché privi di fenomeni carsici di qualche interesse, il Trias 

è invece rappresentato da numerose lenti e piccole falde di marmi, di calcari 

e dolomie cristallini, di dolomie cariate e carniole che mostrano carsificabi-

lità elevatissima. Il volume di roccia carsificata vi rappresenta di norma una 

percentuale notevole dell’intero volume dell’intercalazione, con un rapporto 

volume dei vuoti carsici/volume di roccia molto elevato, tipico di cavità di ori-

gine ipogenica, formatesi per risalita di acque profonde idrotermali, ad elevato 

contenuto di CO2 e in alcuni casi ricche di solfati (per esempio: Valle dello Scer-

scen, Valmalenco).

Dove gli orizzonti carbonatici sono di apprezzabile estensione, si sviluppano fe-

nomeni carsici di una certa importanza, come, per esempio al Piano dei Cavalli, 

zona di M. Spluga e Lago degli Andossi, dove affiorano lenti di rocce calcareo-do-

lomitiche della copertura della Falda Suretta, o in Valmalenco, dove sono presenti 

piccole lenti di calcari e dolomie cristalline del Sistema Err- Bernina, o in Val di 

Scerscen, dove si trova una lente molto estesa di marmi e calcari dolomitici del-

la Falda Margna. Gli affioramenti si situano per lo più a quote elevate, e i sistemi 

carsici hanno caratteri di sistemi relitti, molto antichi, decapitati dal denuda-

mento e dall’erosione superficiali.

Fig. 4.16 La Grotta Edelweiss (Valle dell’Alpe, SO) si sviluppa in una piccola lente carbonatica nel basamento 

metamorfico austroalpino. Foto M. Inglese
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Austridi sup. 

Il settore nord-orientale della catena alpina s.s. in Lombardia è formato dall’im-

pilamento dei Sistemi Austroalpini, costituiti dal falde di ricoprimento scollate 

dal relativo basamento, con coperture sedimentarie permo-mesozoiche estese e 

di grande spessore. Al loro interno, le formazioni carbonatiche occupano un volu-

me notevole, a differenza del settore occidentale.

Le falde dei Sistemi Austroalpini presentano caratteri litologici e strutturali 

assai simili tra loro, con la ripetizione di serie sedimentarie analoghe in tutte 

le falde.

Alla base di ciascun sistema, le formazioni carbonatiche sono limitate a esi-

gui lembi di calcari dolomitici con intercalazioni arenacee e argillose (Forma-

zione di Val Pila- Anisico) e di dolomie (Formazione di Wetterstein- Ladinico), 

seguiti da più potenti dolomie alternate a marne argillitiche e gessi (Formazio-

ne della Val Forcola - Carnico). Seguono poi dolomie arenacee con intercalazioni 

gessose (Dolomie di Val Lunga e Carniola del Monte Garone - Carnico - Anisico).

Questa parte basale della successione carbonatica presenta carsificabilità 

bassa, con limitati fenomeni carsici.

A partire dal Norico ha inizio la deposizione del Gruppo della Dolomia Prin-

cipale, costituito da diverse formazioni calcareo - dolomitiche, che possono 

raggiungere spessori notevoli, e che presentano alcune differenze nei diversi 

Fig. 4.17 Lente di marmi dolomitici triassici (chiari) intercalati nelle rocce metamorfiche (micascisti, paragneiss 

e serpentiniti) del basamento cristallino della Falda Margna in Val di Scerscen (SO). Foto M. Inglese
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Sistemi. La parte superiore della copertura del Sistema Scarl-Umbrail è costi-

tuita dalla Dolomia di Umbrail; più complessa e differenziata è la copertura 

del Sistema Ortles-Quattervals, dove si susseguono: la Dolomia del Cristallo 

(dolomie cristalline), che costituisce gran parte del Gruppo dell’Ortles, la Dolo-

mia dello Stelvio (dolomie cristalline molto brecciate), affiorante al Passo dello 

Stelvio, Dolomia di Pra’ Grata (dolomie con intercalazioni calcaree), Calcare di 

Quattervals (calcari neri marnosi e dolomie grigie). Tutto il Gruppo presenta 

carsificabilità media, con presenza di numerose cavità, ma tutte di modesto 

sviluppo: si tratta per lo più di un carso di alta montagna, a quote elevate, dove 

la gelifrazione e la presenza di copertura nevosa per lunghi periodi incidono 

fortemente sul fenomeno carsico, insieme all’elevata fratturazione degli am-

massi rocciosi.

La Formazione di Fraele (calcari bituminosi, marne e argille - Retico) chiude 

la serie triassica, ed è seguita dalla Formazione di Monte Motto (calcari marno-

si con noduli di selce - Lias). Sono tutte formazioni costituite da calcari impuri, 

a carsificabilità molto bassa e pressoché privi di fenomeni carsici di una qual-

che importanza.

La parte superiore del Sistema Err- Bernina (che affiora prevalentemente in 

prossimità del confine svizzero a W di Livigno) è invece costituita dalla Dolomia 

Principale (dolomie cristalline spesso brecciate) e dal Calcare di Leverone (cal-

Fig. 4.18 Il Buco del Nido (Pian dei Cavalli, Valchiavenna, SO) è la cavità di maggior sviluppo delle Alpi 

lombarde. Foto M. Inglese
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cari neri compatti e calcari marnosi), seguiti dal Broccatello (dolomie e brecce 

dolomitiche – Giurassico inf.) e dal Calcare di Valle di Monte (calcari con noduli 

di selce – Giurassico inf.): dal punto di vista della carsificabilità è del tutto ana-

loga alla copertura dei Sistemi Ortles-Quattervals e Scarl-Umbrail.

Nel complesso, i fenomeni carsici appaiono di importanza modesta rispet-

to al grande potenziale delle formazioni carbonatiche: si deve però precisare 

che si tratta di aree dove le deformazioni alpine hanno determinato uno stato 

di fratturazione molto intenso, e per lo più situate in zone di alta montagna 

ancora poco conosciute dal punto di vista speleologico. Si sa per certo che du-

rante i lavori per la costruzione di canali derivatori per le numerose centrali 

idroelettriche della zona sono state intercettate gallerie carsiche di grandi di-

mensioni, delle quali cui però non è stata trovata alcuna via di accesso dalla 

superficie.

4.2.5 Alpi Meridionali

Le Alpi Meridionali, o Dominio Sudalpino, si estendono con un’ampia fascia ad 

andamento E-W limitata a N dalla Linea Jorio-Tonale e a S dai depositi alluvionali 

della Pianura Padana.

Un altro importante lineamento ad andamento E-W, la linea Orobica, separa 

una fascia di affioramento del basamento metamorfico ercinico a N dalla parte 

più meridionale, costituita dalla copertura sedimentaria permo - cenozoica.

Delle intercalazioni carbonatiche nel basamento metamorfico si è già detto 

a proposito del basamento alpino s.s.. La copertura del Dominio Sudalpino è in-

vece costituita da formazioni sedimentarie prevalentemente, o in gran parte, 

carbonatiche, che raggiungono spessori notevoli, il più delle volte resi ancora 

più grandi dai numerosi sovrascorrimenti e falde di ricoprimento che coinvol-

gono la copertura scollata dal basamento lungo orizzonti di scivolamento costi-

tuiti da formazioni plastiche (gessi e carniole).

Le formazioni carbonatiche si rinvengono a partire dal Trias medio (Anisi-

co), con alcune differenze tra il settore occidentale e quello orientale. Inizial-

mente si tratta di formazioni a carsificabilità non molto elevata, costituiti per 

lo più da calcari terrigeni, marnosi e dolomitici, spesso in eteropia e con spes-

sori localmente variabili. 

Tra il Lago Maggiore e il Lago di Lugano la successione carbonatica ha inizio 

con la Dolomia di S. Salvatore (Anisico), eteropica al Calcare di Meride (calcari 

micritici con livelli bituminosi e tufitici). 

A questi seguono la Formazione di Cunardo (dolomie nere sottilmente stra-

tificate – Carnico) e la Dolomia Principale (Norico).
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Dopo una breve intercalazione di litotipi marnosi (Marne del Pizzella, che costi-

tuiscono un orizzonte impermeabile e non carsificabile che separa l’idrostruttura 

carbonatica inferiore da quella soprastante) riprende la sedimentazione carbona-

tica con la Dolomia del Campo dei Fiori (dolomie calcaree e calcari marnosi - Reti-

co), seguita dalla Formazione dell’Albenza (Dolomia a Conchodon Auct.), dal Broc-

catello e dal Calcare di Saltrio, limitatamente carsificabili.

A partire dal Lias inferiore, inizia la deposizione del Calcare di Moltrasio, 

che si estende su quasi tutta la Lombardia.

La successione è più complessa per la Lombardia centro-orientale. Anche qui le pri-

me rocce carbonatiche compaiono solo nell’Anisico (con l’eccezione della Dolomia di 

Elto, limitata, però a piccoli affioramenti in Val Camonica). Tra queste formazioni 

le più importanti sono: il Calcare di Angolo (del quale solo il membro superiore è car-

bonatico, e quindi potenzialmente carsificabile), il Calcare di Prezzo (calcari nodu-

Fig.4.19 Grotte 

di Cunardo, 

nell’omonima 

formazione (VA).  

Foto L. Aimar
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lari con livelli marnosi), il Calcare di Camorelli e la Dolomia dell’Albiga. Si tratta di 

litotipi scarsamente carsificabili, data la forte componente terrigena o dolomitica.

A partire dal Ladinico, su vaste aree della Lombardia centrale si estende la 

piattaforma carbonatica della Formazione di Esino, che affiora dalla sponda 

orientale del Lario fino alla Val Seriana, costituita da dolomie, calcari dolomi-

tici e cristallini, per lo più massicci, di grande potenza (fino a 500 m), con i 

massimi spessori in corrispondenza del Gruppo delle Grigne e in Val Brembana.

La Formazione di Esino costituisce una delle rocce più carsificabili della 

Lombardia, con carsificabilità elevatissima, sia superficiale che profonda. Il 

massiccio delle Grigne è tra le aree meglio conosciute dal punto di vista spele-

ologico, e presenta una tipica struttura a scaglie di sovrascorrimento lungo la 

formazione marnosa-argillosa-evaporitica di S. Giovanni Bianco: questa strut-

tura ha conseguenze molti importanti sulle caratteristiche dello scorrimento 

idrico ipogeo, ed è in quest’area che si sviluppano le cavità più importanti, nu-

Fig. 4.20 La Grotta 

del Frassino sul 

Campo dei Fiori (VA), 

sviluppata nel Calcare 

di Moltrasio.

In questa grotta 

sono evidenti anche 

segni di movimenti 

neotettonici che 

hanno dislocato le 

gallerie, testimonianza 

dell’antichità delle 

cavità. Foto L. Aimar
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merose e profonde della regione (1.313 m di dislivello, Complesso del Releccio 

Alfredo Bini), con marcate caratteristiche di carso alpino, che ha ripreso e mo-

dificato un carso ereditato fin dall’Oligo-Miocene. 

In eteropia con la Formazione di Esino si trovano numerose formazioni a diffusione 

più ristretta e locale, in genere a carsificabilità meno elevata: Formazione di Wen-

gen (Ladinico sup.), Formazione di Buchenstein (Ladinico inf.), Calcare di Perledo 

- Varenna (Anisico sup. - Ladinico), Calcare Rosso (Anisico sup. - Carnico inf.). La 

Formazione di Esino è poi seguita da altre formazioni carbonatiche a carsificabilità 

variabile e di spessore in genere non molto elevato (con l’eccezione della Formazione 

di Breno, che può raggiungere i 600 m di spessore), che possono comunque ospita-

re importanti sistemi e diffusi fenomeni carsici: Calcare Metallifero Bergamasco 

(Carnico inf.), Formazione di Breno (Carnico med. - inf.), Formazione di Gorno (Car-

nico med. - inf.), Formazione di S. Giovanni Bianco (Carnico sup.).

Fig. 4.21 Pozzo 

verticale caratteristico 

degli abissi della 

Grigna Settentrionale 

(Abizzo Apaz!). Foto A. 

Ferrario
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Tra la Formazione di Breno (localmente molto carsificabile, come nella zona di 

Dossena e in Presolana) e la Formazione di Gorno (poco o nulla carsificabile), le 

Arenarie di Valsabbia (Carnico medio - inf.) costituiscono un orizzonte imperme-

abile e non carsificabile, che spesso ha la funzione di separare tra loro le diverse 

idrostrutture carbonatiche.

Durante il Norico, gran parte del territorio lombardo viene ricoperto dal 

progredire delle piattaforme carbonatiche, con la Formazione della Dolomia 

Principale (Norico), localmente in eteropia con la Dolomia del Campo dei 

Fiori.

La carsificabilità della Dolomia del Campo dei Fiori è molto elevata, e la for-

mazione ospita, per esempio, la parte più profonda dell’importante sistema car-

sico del Campo dei Fiori (più di 30 km di cavità, per profondità di oltre 700 m).

La carsificabilità della Dolomia Principale è invece estremamente variabile, e per 

questo sulla carta è stata distinta con una simbologia a sé. Questa unità è infat-

Fig. 4.22 Il pozzo 

del Golem (P. 60) 

nella grotta Puerto 

Escondido nel 

sistema di Dossena 

(BG), sviluppato nel 

Calcare Metallifero 

Bergamasco e nella 

Formazione di Breno. 

Foto M. Inglese
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Fig. 4.23 Pozzo 

verticale in Via col 

Vento, Campo dei Fiori 

(VA). Foto A. Ferrario

Fig. 4.24 Bucone 

di Tremezzo (CO): 

le morfologie delle 

cavità di questa 

zona suggeriscono 

un’origine ipogenica, 

per circolazione di 

acque idrotermali, 

fortemente aggressive. 

Foto A. Bini
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ti di norma assai poco carsificabile, ma localmente può presentare carsificabilità 

anche molto elevata

Segue poi il Calcare di Zorzino (Norico), a bassa carsificabilità e spessore ed esten-

sione ridotti. L’Argillite di Riva di Solto (Retico), impermeabile e non carsificabile, 

sigilla la sequenza triassica e funge da livello impermeabile che separa le idrostrut-

ture carbonatiche superiori da quelle dolomitiche inferiori. Inizia così una nuova 

sequenza carbonatica, con il Calcare di Zu (Retico), che può presentare spessori no-

tevoli (fino a 1000 m) e mostra elevata carsificabilità (anche se localmente molto 

variabile). Il Calcare di Zu ospita infatti numerosi sistemi carsici ipogei di grande 

importanza, come il sistema della Costa del Palio – Maddalena, tra la Valle Ima-

gna (BG) e Morterone (LC). La successiva Formazione dell’Albenza (Dolomia a Con-

chodon Auct.), che nel settore orientale prende il nome di Corna, da mediamente a 

molto carsificabile (soprattutto nelle Prealpi Bresciane), fa da base ai calcari selcife-

Fig. 4.25 Il sistema 

del Pian del Tivano, 

sviluppato nel Calcare 

di Moltrasio, è il 

sistema più lungo di 

Lombardia. Foto A. 

Ferrario
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ri giurassici del Gruppo del Medolo (Calcare di Moltrasio, Calcare di Domaro, ecc.), 

che raggiungono localmente spessori notevoli (fino a 3.000 m, grazie anche all’in-

tervento di strutture di ricoprimento che duplicano la sequenza sedimentaria), e 

che si estendono su quasi tutta la Lombardia, in prevalenza nel settore centrale.

I calcari selciferi mostrano carsificabiltà molto elevata e sono sede di alcuni 

dei più estesi e profondi sistemi carsici della regione (Campo dei Fiori, Pian del 

Tivano: proprio qui si trova il sistema più lungo di Lombardia, e attualmente 

(2016) il secondo d’Italia, con uno sviluppo di 64 km e numerose altre grotte 

nelle vicinanze, con uno sviluppo complessivo di oltre  88 km).

Il Lias è chiuso dal Rosso Ammonitico Lombardo, seguito dalle formazioni 

poco o nulla carsificabili del Gruppo del Selcifero (Radiolariti, Rosso ad Apti-

ci), e, infine, dalla Maiolica (Malm), altamente carsificabile (che contiene, per 

esempio, il sistema carsico dell’Alpe del Vicerè, con la ben nota grotta del Buco 

del Piombo).

Fig. 4.26 Le parti 

più profonde della 

Grotta Lino (Sistema 

dell’Alpe del Vicerè) si 

sviluppano al contatto 

tra la formazione 

della Maiolica e le 

sottostanti formazioni 

del Rosso ad Aptici e 

del Rosso Ammonitico 

Lombardo (che svolge 

il ruolo di livello 

impermeabile).  

Foto M. Inglese
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La Maiolica costituisce l’ultima unità carsificabile della copertura sedimen-

taria delle Alpi Meridionali, poiché il Cenozoico vi è rappresentato esclusiva-

mente da unità terrigene.

4.3 Morfologie superficiali

In generale, lo sviluppo di morfologie carsiche superficiali non ha una relazione 

diretta con lo sviluppo dei sistemi endocarsici.

Anche nel caso delle morfologie superficiali, i processi carsici sono control-

lati da una serie di fattori, di cui i fattori litologici sono solo alcuni. In genera-

le, le morfologie superficiali, in particolare le micromorfologie (come Karren e 

campi solcati), sono meglio sviluppate su litotipi carbonatici abbastanza puri, 

a grana fine e non eccessivamente fratturati.

Fig. 4.27 Ingresso 

di cavità tagliato 

dall’esarazione glaciale 

in Val di Scerscen 

(Valmalenco, SO).

Foto M. Inglese
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Fig. 4.28 Paesaggio a pinnacoli 

carsici sul M. Alben (BG). Foto 

A. Bini

Fig. 4.29 Bellissimi esempi di 

Karren sul Sasso Malascarpa 

(CO): allo sviluppo di morfologie 

carsiche superficiali non 

corrisponde un analogo sviluppo 

di forme endocarsiche. Foto M. 

Inglese

Fig. 4.30 Karren e docce al Passo 

di Val Vedra (BG). Foto F. Merisio
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Le morfologie carsiche superficiali non sono particolarmente sviluppate ed evi-

denti, sul territorio lombardo, a causa, principalmente, della copertura di depositi 

superficiali e, in particolare, dell’azione dei ghiacciai quaternari che a più riprese 

hanno ricoperto buona parte dei territori carsici lombardi, cancellando precedenti 

morfologie carsiche sia con la loro azione di denudamento (nelle zone a quote più 

elevate) sia, soprattutto, con la copertura di depositi glaciali e periglaciali.

Solo in aree rimaste ai margini della copertura glaciale si ritrovano resti di 

antiche morfologie carsiche: per esempio, in Valganna, in Valle Imagna o sul 

M. Alben si possono osservare bellissimi esempi di carso a pinnacoli, prevalen-

Fig. 4.31 L’Altopiano di 

Serle (BS) presenta una 

delle più elevate densità 

di doline/km2 d’Italia. 

Foto G. Marchesi
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temente sviluppato su litotipi dolomitici (in genere, sulla Dolomia Principale).

Sporadicamente, si possono osservare anche micromorfologie, come Karren 

e campi solcati: esempi molto belli si trovano sul Sasso Malascarpa (tra le pro-

vince di CO e LC), o in alcune aree della bergamasca e in zone di alta montagna 

come la Grigna Settentrionale.

Un paesaggio molto particolare è quello dell’altopiano di Cariadeghe (Serle, 

BS), dove si può osservare una delle maggiori densità di doline per km2 non solo 

di Lombardia, ma anche d’Italia. In questo caso, all’importanza delle forme 

superficiali corrisponde anche un grande sviluppo dei sistemi endocarsici: qui 

si trova infatti uno dei sistemi più lunghi della regione, l’Omber en Banda al 

Bus del Zel, con uno sviluppo che supera i 15 km.

In generale, si osserva una grande differenza morfologica tra le zone al di 

sotto del limite della vegetazione, dove le forme sono mascherate e addolcite 

dalla copertura di depositi superficiali, e zone di alta montagna, dove, in aree 

Fig. 4.32 - 4.33 L’area 

carsica del Pian del 

Tivano (CO), coperta da 

estesi depositi glaciali, 

mostra morfologie 

nettamente più 

dolci del Circo del 

Moncodeno (Grigna 

Settentrionale, LC), 

dove la copertura 

è molto scarsa e la 

vegetazione assente 

e spiccano forme 

carsiche, quali doline di 

crollo, pozzi, corridoi 

carsici e resti di cavità 

decapitate. Foto  

A. Ferrario
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carsificate, spicca la grande densità di doline di crollo, pozzi e cavità decapitate 

dall’erosione superficiale. L’effetto della copertura superficiale è molto eviden-

te nelle aree a quote meno elevate, dove, a parità di carsificabilità e di litologia, 

il numero di ingressi per km2 è molto inferiore di quello a quote più elevate, 

dove la copertura e la vegetazione sono ridotte o assenti.

4.4 Un po’ di statistiche

È molto interessante un’analisi statistica dei dati, in particolare del numero di 

grotte presenti nelle aree a diverso indice di carsificabilità, e della densità di in-

gressi per km2 di superficie.

Ovviamente, per un’analisi completa della carsificabilità, bisognerebbe 

analizzare dati volumetrici, in particolare il volume dei vuoti carsici in rappor-

to al volume di roccia, o, per lo meno, tenere in considerazione parametri quali 

lo sviluppo lineare dei sistemi e la loro profondità.

Questo calcolo può essere fatto soltanto in aree dove le conoscenze dei siste-

mi carsici sono abbastanza avanzate, e dove siano noti con precisione anche 

Fig. 4.34 L’ingresso 

della grotta Via col 

Vento (Campo dei Fiori, 

VA) è completamente 

mascherato da depositi 

superficiali.Foto 

M. Inglese
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i volumi rocciosi dei diversi litotipi, tuttavia è interessante riportare alcune 

considerazioni preliminari.

La Figura 4.35 mostra il rapporto numero di ingressi/km2 in base alle diverse 

formazioni geologiche lombarde.

La Formazione di Esino, che occupa complessivamente un’area di 323,3 km2, è la 

formazione che presenta il maggior numero di grotte per km2 (3,56), e anche quel-

la che presenta il maggior numero di ingressi in assoluto. Si tratta della forma-

zione più carsificabile di Lombardia e vi si trovano gli abissi più profondi della re-

gione e d’Italia (Grigna Settentrionale e M. Arera, per esempio). I motivi di questo 

elevato numero di grotte sono dovuti sia alla elevata carsificabilità della forma-

zione (calcari massicci e relativamente puri) sia al fatto che la maggior parte degli 

affioramenti si trova in aree di alta montagna, praticamente prive di copertura, 

per cui è relativamente facile reperirne gli ingressi.

Con un’uguale densità di ingressi (3,53) si presenta il Calcare di Zandobbio, 

il quale, però, ha un’areale di affioramento assai limitato (3,4 km2): ospita una 

ventina di cavità, tutte comunque di minore importanza, delle quali solo una 

supera i 200 m di lunghezza.

Numero di grotte Km2 per formazione geologica

Fig. 4.35  Il grafico mostra il numero di ingressi/km2 per ciascuna formazione geologica, evidenziando così uno 

dei parametri per valutare la carsificabilità dei diversi litotipi (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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Anche la formazione della Corna, ampiamente diffusa nel Bresciano (108,4 

km2) ha una densità di grotte per km2 simile alle prime due (3,52), e contiene 

alcune delle cavità tra le più importanti della provincia di Brescia.

Molto carsificabile è anche la formazione della Maiolica, con una densità di 

2,63 cavità per km2, su un’area complessiva di 84,4 km2. Contiene cavità di un 

certo interesse e l’importante Sistema dell’Alpe del Viceré, con il noto Buco del 

Piombo (CO).

Nella classifica, seguono poi diverse formazioni che mostrano una buona 

carsificabilità, con un numero di cavità che va da 2,9 a poco più di 1 grotta/km2: 

si tratta però di formazioni con un’area di affioramento piuttosto limitata e di 

spessori ridotti (come, per esempio, il Calcare Metallifero Bergamasco, la Dolo-

mia del Campo dei Fiori, la Dolomia di S. Salvatore o la Formazione dell’Alben-

za), per cui al loro interno lo sviluppo di sistemi carsici importanti è comunque 

piuttosto limitato.

La formazione del Selcifero Lombardo, teoricamente assai poco carsificabi-

le, risulta, al contrario, avere un buon numero di grotte/km2 (1,5), ma ciò è 

dovuto al fatto che molte cavità si sviluppano al tetto della formazione, al con-

tatto con la soprastante formazione della Maiolica, proprio grazie al fatto che la 

formazione è poco o nulla carsificabile, e funge da livello “impermeabile” (per 

esempio, il già citato sistema dell’Alpe del Vicerè).

Interessante è la formazione del Calcare di Zu, che presenta una densità di 

1,4 grotte/km2, su un’area di affioramento di 145 km2. Si osserva però che la 

distribuzione delle grotte all’interno di questa formazione non è omogenea e 

mostra grandi variazioni locali, essendo i fenomeni carsici localizzati nelle por-

zioni più carbonatiche (i “banchi a coralli” Auct.).

Una nota singolare è costituita dal Calcare di Moltrasio (Gruppo del Medolo). 

Questa formazione affiora complessivamente su un’area di 610 km2, seconda, 

quindi, tra le formazioni maggiormente carsificabili, solo alla Dolomia Prin-

cipale, e mostra una densità di 1,15 grotte/km2. Non tra le più elevate, quindi, 

nonostante invece al suo interno siano presenti i sistemi più lunghi e com-

plessi di tutta la Lombardia (Complesso del Pian del Tivano – Valle del Nosê, 

Sistema Bueno Fonteno – Nueva Vida, Sistema del Campo dei Fiori). Questa 

apparente anomalia è giustificata dal fatto che la maggior parte (se non la tota-

lità) degli affioramenti si trova a quote non molto elevate, e la roccia è coperta 

da estese coltri di depositi superficiali quaternari, che mascherano e occludono 

gli ingressi delle cavità: ne deriva, quindi, che il numero di ingressi in questo 

caso è scarsamente indicativo dello sviluppo dei sistemi endocarsici sottostan-

ti. A titolo di esempio di questo fatto, il Complesso del Pian del Tivano-Valle del 

Nosê, che ha uno sviluppo di 64 km, mostra una decina di rami che risalgono a 

meno di 15 m dalla superficie, ma di questi non esistono evidenze in superficie, 
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a causa della copertura di depositi glaciali, di versante e lacustri che ne occlu-

dono gli ingressi.

Un discorso particolare merita la Dolomia Principale, il litotipo più diffuso del-

la fascia prealpina (847 km2), che, con più di 500 cavità, ha una densità di 0,69 

grotte/ km2: come già precedentemente accennato, si tratta di una densità media, 

in quanto la Dolomia Principale è in generale poco carsificabile, ma localmente 

fattori geologico-strutturali ne hanno favorito un’elevata carsificazione, a causa 

della circolazione di acque ipogeniche profonde o di fenomeni di alterazione.

In conclusione, in Lombardia i litotipi dove i fenomeni carsici profondi sono più svilup-

pati, sia in termini di numero di grotte, che in termini di sviluppo e profondità, sono:

Formazione di Esino, Calcare di Moltrasio, Dolomia Principale, Corna, Ma-

iolica, Calcare di Zu, Formazione di Breno.

Le aree di affioramento di queste formazioni sono quindi teatro, da diversi 

decenni, delle più importanti esplorazioni speleologiche, e in queste rocce si 

concentrano le ricerche di nuovi ingressi e di nuovi sistemi carsici.



109In Lombardia sono note quasi 4.500 grotte (2016), con uno sviluppo complessivo 

che supera i 340 km di vuoti sotterranei (topografati e inseriti nella banca dati 

del Catasto delle Grotte Lombarde: quelli esplorati sono in realtà molti di più).

Ogni anno viene scoperta qualche decina di nuove cavità, e vengono esplo-

rati diversi chilometri di nuovi passaggi, in grotte nuove o già conosciute, per 

cui i dati numerici sono in continuo aggiornamento. È quindi possibile che i 

dati esposti nel presente testo, possano essere già superati.

L’attenzione degli speleologi si concentra sia sulla ricerca di nuove cavità (in 

zone carsiche già note o in zone ancora poco esplorate), sia sulla ricerca di nuo-

vi passaggi in grotte già conosciute e, in particolare, passaggi che permettano 

la giunzione tra loro di grotte diverse: le grotte, infatti, raramente sono forme 

isolate, molto più spesso costituiscono grandi sistemi, di svariati chilometri 

di sviluppo, dei quali gli speleologi conoscono solo una minima parte (quella 

più facilmente accessibile). Lo scopo principale delle ricerche speleologiche è 

proprio la comprensione della geometria dei grandi sistemi e delle relazioni 

reciproche tra le cavità e con la struttura geologica.

La difficile reperibilità degli ingressi, spesso mascherati dalla copertura su-

perficiale o dalla vegetazione, e la difficoltà di individuare passaggi sotterranei, 

a volte interrotti da frane e strettoie, occlusi da riempimenti di sedimenti o da 

5. Distribuzione delle grotte 
in Lombardia Paola Tognini
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decenni le sorprese non manchino ancora oggi. 

Le grotte sono praticamente concentrate nella fascia prealpina, che contie-

ne la quasi totalità delle cavità lombarde, con poco meno di un centinaio di 

grotte nelle Alpi e una decina in Appennino, come conseguenza della distribu-

zione dei litotipi più carsificabili, come esposto nel Capitolo 4.

Distribuzione provinciale

Osservando i dati aggiornati a luglio 2016, la Provincia più ricca di ingressi è 

quella di Lecco, con oltre 1500 schede; da precisare che questa Provincia presen-

ta ben 146 ingressi secondari, dovuti nello specifico all’area della Grigna Set-

tentrionale, dove è particolarmente diffusa la possibilità di rinvenire grotte con 

più ingressi. Seguono la Provincia di Bergamo, con 1120 ingressi, la Provincia di 

Brescia, che presenta 943 grotte, e  la Provincia Como, che, pur avendo soltanto 

625 ingressi, presenta il Complesso della Valle del Nosê, che con i suoi 64 km di 

sviluppo è il più esteso della Lombardia. Allo stesso modo, anche la Provincia di 

Varese mostra un numero di grotte relativamente più basso (299 ingressi), ma 

con grotte o Complessi piuttosto estesi. 

La Provincia di Sondrio possiede solo un centinaio di grotte, quella di Pa-

via 6 e le Province di Monza-Brianza e Milano 4. Le altre province non pre-

sentano alcuna cavità. 

Fig. 5.1 Distribuzione 

delle  quasi 4500 grotte 

lombarde: in rosso le 

cavità principali, in 

giallo quelle secondarie 
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Provincia N° grotte N° altri ingressi N° schede

Lecco 1412 146 1558

Bergamo 1117 3 1120

Brescia 943 0 943

Como 620 5 625

Varese 292 7 299

Sondrio 104 1 105

Pavia 6 0 6

Milano- Monza B. 4 0 4

TOTALE 4498 162 4660

5.1 I maggiori Complessi carsici lombardi

I Complessi carsici più importanti per sviluppo e profondità si concentrano nelle 

formazioni geologiche della Formazione di Esino e del Calcare di Moltrasio, con 

rare eccezioni (per esempio, il Complesso di Dossena, nel Calcare Metallifero Ber-

Fig. 5.2 In tabella sono illustrati il numero delle grotte per Provincia, degli ingressi secondari e il numero 

totale delle schede catastali registrate nel Catasto (luglio 2016). Nel grafico sono illustrati i numeri delle 

schede per ogni singola Provincia.
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gamasco e Formazione di Breno, e il Complesso della Costa del Palio, nel Calcare 

di Sedrina).

Di seguito si fornisce un breve elenco sintetico dei principali Complessi car-

sici di ogni Provincia, rimandando alle relative schede descrittive per una trat-

tazione più esaustiva.

Provincia di Varese:

In Provincia di Varese, il massiccio del Campo dei Fiori, con un’area di poco più 

di 10 km2, ospita circa un centinaio grotte, con uno sviluppo complessivo > 35 

km, che fanno capo alle sorgenti di Luvinate e Barasso, con un potenziale car-

sico di 880 m. La grotta più profonda è il Complesso dell’Alta Valle della Stretta 

Fig. 5.3 Pozzo iniziale 

della Grotta di Cima 

Paradiso.  

Foto A. Ferrario
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(Schiaparelli - Via col Vento – Grotta di Cima Paradiso), profondo - 714 m, con 

uno sviluppo > 8,2 km, seguita dalla Grotta Marelli (sviluppo 5,8 km, profondità 

– 530 m). La singola grotta con il maggior sviluppo è Nuovi Orizzonti, profonda 

- 249 m e lunga 7,5 km, che ha la particolarità di essere situata in prossimità del 

livello di base del sistema del Campo dei Fiori, mentre ancora in fase di esplo-

razione è la nuova scoperta (anno 2015), la Grotta Mattarelli, attualmente lunga 

2,9 km e profonda - 417 m.

Provincia di Como:

Il Complesso del Pian del Tivano – Valle del Nosê è il sistema più lungo di Lombar-

dia. Su un’area di circa 30 km2, si aprono oltre 60 grotte, con uno sviluppo com-

plessivo che supera i 92 km.

Il Complesso è ancora in fase di esplorazione, con uno sviluppo che attual-

mente (2016) raggiunge i 64 km, con un dislivello complessivo di – 554 m.

La grotta più profonda è il Complesso Abisso di M. Bul – Grotta Guglielmo, 

che raggiunge una profondità di – 557 m.

Le acque dell’ area carsica del Tivano alimentano il sistema di sorgenti dei Falchi 

della Rupe e del Tuf, presso il Comune di Nesso, insieme a sorgenti sconosciute al 

di sotto del livello del lago di Como, con un potenziale carsico di 1500 m.

Fig. 5.4 Il salone di Australia, all’interno del Complesso della Valle del Nosê, è l'ambiente sotterraneo di 

maggiori dimensioni di quest'area. Foto I. Licheri



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

114

Provincia di Lecco:

In Provincia di Lecco, sulla Grigna Settentrionale, si trovano molte delle grotte 

più profonde della regione. Nel Circo di Moncodeno vi è la più alta densità di in-

gressi di Lombardia: su un’area di meno di 3 km2 si aprono più di 650 ingressi.

Il sistema più importante è il Complesso dell’Alto Releccio “Alfredo Bini”, 

ancora in fase di esplorazione, che raggiunge attualmente (anno 2016) uno svi-

luppo che supera i 23 km e una profondità di – 1.313 m, unendo tra loro 13 cavità, 

con 16 diversi ingressi. Le acque del sistema alimentano le sorgenti di Fiume-

latte e Fonte Uga, con un potenziale carsico di 2200 m di dislivello.

Fig. 5.5 Abisso Kinder 

Brioschi: forra attiva a 

800 m di profondità. 

Foto A. Maconi
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Provincia di Bergamo:

In Provincia di Bergamo si trovano numerose aree carsiche con sistemi importanti:

• la sponda occidentale del Lago di Iseo, dove un grande bacino di oltre 100 

km2, con un potenziale carsico di 1100 m, comprende più di 150 grotte cono-

sciute, per uno sviluppo complessivo > 33 km. Quest’area ospita il grande 

Complesso Bueno Fonteno-Nueva Vida, ancora in esplorazione, che con uno 

sviluppo di circa 31 km e una profondità di – 665 m, è il secondo sistema più 

lungo della Lombardia;

• il bacino della sorgente Nossana, che comprende M. Arera, M. Grem e M. 

Trevasco, dove su una superficie di circa 100 km2, sono localizzate 150 grotte, 

con uno sviluppo complessivo > 30 km e un potenziale carsico di oltre 2000 

m. Il Complesso Abisso dei Due Increduli-Muradei è il più profondo (- 634 m, 

per uno sviluppo di 3.546 m), mentre la grotta più importante è l’Abisso dei 

Due Increduli (profondità -634 m; sviluppo > 2 km), infine il Complesso della 

Plassa (Zappa-Stratos-Seggiovia) è il più lungo (4.700 m, per una profondità 

di 418 m).

Fig. 5.6 Campo base a –400 m all’interno del Complesso Bueno Fonteno – Nueva Vida. Foto M. Pozzo
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• la Costa del Palio (con le grotte Alaska, Siberia e, sul versante lecchese, la 

Grotta Maddalena: -132 m e uno sviluppo di 10,3 km);

• la Valle Imagna, con le grotte del Forgnone (2,8 km di sviluppo) e della Tom-

ba dei Polacchi (1.966 m di sviluppo);

Fig. 5.7 Verticale alla Lacca della Seggiovia. Foto C. Mangiagalli
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• l’area del M. Menna, con il Büs del Castel (- 428 m e 2,6 km di svi-

luppo) e la recentissima riscoperta (anno 2015) della Laca a Nord del 

Passo di Menna (profondità -395 m e sviluppo circa 1 km, ancora in 

esplorazione);

Fig.5.8 Concrezioni 

nella Grotta del 

Forgnone. Foto L. 

Aimar

Fig. 5.9 Discesa di 

un pozzo al Büs del 

Castello. Foto C. 

Mangiagalli
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Provincia di Brescia:

La Provincia di Brescia comprende numerose aree carsiche importanti, tra le qua-

li spicca l’altopiano di Cariadeghe, con una densità di doline tra le maggiori in 

Italia. La grotta più estesa, l’Omber en Banda al Büs del Zel, con uno sviluppo pla-

nimetrico di 15 km e una profondità di – 425 m. 

Tra le altre aree di interesse si possono inoltre ricordare:

• l’area di M. Spino - M. Marmera - Malga Gardoncello;

• l’area tra Paitone e Prevalle, dove si trova lo storico Büs del Fra, che ha il 

numero 1 del Catasto Lombardo (LO BS 1);

• la sponda orientale del Lago di Iseo, anch’essa con una grande densità di 

doline, con l’importante risorgente temporanea del Büs del Quai (+ 32 m e 

sviluppo planimetrico di 1,1 km);

Fig. 5.10 Pozzo 

d’ingresso del Büs del 

le Bóche, nel carso 

bresciano. Foto C. 

Mangiagalli 
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• la Val Camonica, con l’area di alta montagna della Concarena;

• il M. Pizzoccolo.

Provincia di Sondrio

In provincia di Sondrio i sistemi carsici sono nettamente meno sviluppati che nel-

le province prealpine, tuttavia vi si trovano due sistemi importanti:

• il sistema delle Bocche d’Adda, nel Bormiese, con uno sviluppo di 1 km, che 

ha la particolarità di alimentare il primo tratto del Fiume Adda;

• il sistema del Pian dei Cavalli (Valchiavenna), del quale la grotta più impor-

tante è il Buco del Nido (sviluppo 3,8 km e profondità – 132 m).

Fig. 5.11 I due 

spettacolari ingressi 

della sorgente delle 

Bocche d’Adda. Foto I. 

Ferrari
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5.2 Tipologie di grotte

Esistono diversi modi per classificare e caratterizzare le grotte, in funzione anche 

dello scopo della classificazione.

Dal punto di vista tecnico, non esistono classificazioni precise sul grado di 

difficoltà, come per esempio per l’alpinismo o l’arrampicata. In generale, grotte 

profonde, molto lunghe, con presenza di acqua, che presentano passaggi stretti 

e selettivi, o passaggi semiallagati, con temperature basse, che richiedono lun-

ghi avvicinamenti, sono di norma considerate grotte “difficili”, ma non è detto 

che una grotta asciutta e orizzontale sia necessariamente una grotta facile: po-

trebbe presentare, infatti, passaggi particolarmente stretti e impegnativi.

Parametri speleometrici come sviluppo e profondità sono già indicativi delle 

possibili difficoltà, ma spesso, per dare un’idea dell’andamento della grotta, 

Fig 5.12 La Grotta LO 

LC 1631, come tante 

altre grotte della 

Grigna Settentrionale, 

ha uno sviluppo 

prevalentemente 

verticale. Foto  

A. Ferrario
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si usa classificare grotte ad andamento prevalentemente verticale, grotte ad 

andamento prevalentemente orizzontale e grotte ad andamento misto. Ov-

viamente, questa distinzione è soltanto indicativa: una grotta con andamen-

to prevalentemente verticale presenta uno sviluppo con prevalenza di pozzi, a 

volte anche profondi (in Lombardia sono noti molti pozzi con profondità > 100 

m, alcuni anche profondi più di 200 m), e in genere lo sviluppo planimetrico di 

queste grotte è piuttosto limitato (rapporto profondità/sviluppo planimetrico 

in genere > di 1), ma questo non significa che non vi possano esistere tratti sub-

orizzontali. Allo stesso modo, grotte prevalentemente orizzontali sono costitu-

ite da gallerie orizzontali o molto poco inclinate, ma vi si possono incontrare 

anche brevi pozzi o tratti in forte pendenza: lo sviluppo planimetrico in questo 

caso è in genere molto maggiore della profondità. Le grotte ad andamento mi-

sto presentano invece sia tratti inclinati, in forte pendenza o verticali, che trat-

ti sub-orizzontali, con un rapporto profondità/sviluppo lineare molto variabile.

In generale, si fa presente che, salvo rare eccezioni, la maggioranza delle 

grotte lombarde richiede, per essere visitata, l’uso di attrezzature specifiche e 

una buona conoscenza delle tecniche di progressione speleologica su corda, an-

che nel caso di grotte ad andamento prevalentemente orizzontale.

Il Progetto “Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde” (2010-2011) ha per-

messo di ricavare alcune statistiche circa l’andamento delle cavità lombarde: 

soltanto il 6,25% delle grotte lombarde presenta sviluppi > 200 m e profondità 

> -100 m, cosa che le fa classificare come “grotte principali”. Di queste, il 49 % 

presenta un andamento prevalentemente verticale e il 21,2% ha un andamento 

misto: il dato è indicativo del fatto che il fenomeno carsico in Lombardia inte-

ressa prevalentemente aree di montagna, spesso con dislivelli (e conseguen-

ti potenziali carsici) elevati, elevata energia di rilievo, e strutture geologiche 

complesse, spesso associate a sollevamenti differenziali, che hanno contribu-

ito a creare sistemi con una grande energia potenziale a disposizione, e conse-

guente prevalenza di andamenti verticali.

Fig. 5.13 Classificazione 

(%) dell’andamento 

delle grotte più lunghe 

e più profonde della 

Lombardia (dati da 

Osservatorio delle Aree 

Carsiche Lombarde) 

Andamento grotte principali
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5.3 Idrologia delle Grotte lombarde

Sulla base della presenza di acqua e delle modalità di circolazione, si riconoscono 

diverse tipologie di grotte, dal punto di vista idrologico:

• cavità completamente fossili, dove la circolazione d’acqua è nulla, e la pre-

senza d’acqua è molto scarsa o assente anche in periodi piovosi. Si tratta di 

cavità molto rare, in quanto nella maggior parte delle grotte l’acqua è quasi 

sempre presente, seppure in quantità modeste, in particolare in risposta a 

periodi di precipitazioni abbondanti;

• cavità con stillicidio: in queste grotte, la presenza di acqua è limitata a per-

colazione e stillicidio da fratture o da concrezioni, con sporadica formazione 

di piccole pozze, in genere soltanto nei periodi piovosi;

• cavità nelle quali sono presenti corsi d’acqua: in queste cavità, la circolazio-

ne idrica è intensa, con formazione di corsi d’acqua e torrenti interni, che in 

periodi piovosi possono raggiungere anche portate notevoli. Lo scorrimento 

è a pelo libero e veloce: ne consegue che queste cavità sono particolarmente 

vulnerabili alla propagazione di inquinanti, essendo praticamente nullo il 

potere di autodepurazione e molto veloce il trasferimento degli inquinanti 

dalla zona di assorbimento alla zona di recapito (sorgenti);

Fig. 5.14 Stillicidio nella Grotta Ingresso Fornitori (Complesso del Pian del Tivano). Foto A. Ferrario 
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• cavità con presenza di corpi idrici interni: queste cavità mostrano laghi in-

terni e sifoni (vale a dire, tratti di gallerie completamente invasi dall’acqua).

 In genere i laghi hanno ampiezza e profondità molto modeste.  I sifoni, in-

vece, mostrano due tipologie: i sifoni in zone a quote più elevate del livello 

di base sono in genere sifoni sospesi, senza alcuna relazione con la zona sa-

tura, solitamente di sviluppo e profondità modeste (poche decine di metri 

di lunghezza e pochi metri di profondità). Questi tratti  questi, se superati 

con tecniche speleosubacquee, nella maggior parte dei casi danno accesso a 

tratti di condotte subaeree con la possibilità di proseguire altre esplorazioni 

al di fuori dall’acqua. In prossimità del livello di base, i sifoni possono es-

sere molto lunghi (qualche centinaio di metri) e molto profondi (> 90 m), in 

Fig. 5.15 Il torrente 

interno della Grotta 

Tacchi (Pian del Tivano) 

alle Rapide. Foto M. 

Inglese
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Fig. 5.16 Büs di Tàcoi (BG): il Lago Verde sul fondo della grotta a – 274 m. La grotta ha un secondo ramo, che 

termina anch’esso su un lago-sifone alla medesima quota. Foto M. Inglese

Fig. 5.17 Esplorazioni speleosubacquee alla Laca della Bobbia (LC), la sorgente dell’area carsica dei Piani di 

Bobbio. Foto D. Corengia
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quanto rappresentano il tetto della zona satura (come nel caso della sorgen-

te di Fiumelatte (LC), sorgente principale della Grigna Settentrionale);

• cavità - sorgenti: si tratta di grotte con funzione di sorgenti, dalle quali fuo-

riescono le acque assorbite più a monte. Si tratta sempre di sorgenti a pelo 

libero: in Lombardia non sono note sorgenti di tipo vauclusiano (solo l’area 

carsica del M. Generoso (CO) presenta sorgenti di questo tipo, con la sorgen-

te Bossi e la sorgente Sovaglia, ma sono situate in territorio elvetico). 

 Molto comuni sono le sorgenti temporanee di troppo pieno, le sole alle quali 

sia possibile accedere, in determinati periodi dell’anno, senza l’ausilio di 

tecniche e attrezzature speleosubacquee: per la maggior parte sono accessi-

bili solo in periodi di secca, a volte solo in condizioni eccezionali, con inter-

valli di tempo di anni, e la loro esplorazione spesso è soltanto parziale.

 Nella maggior parte dei casi, dalla conoscenza della struttura geologica e 

delle direzioni di deflusso sotterraneo in cavità vicine è possibile stabilire in-

direttamente la correlazione con una zona di assorbimento nota, in alcuni 

casi la correlazione è stata effettivamente provata da test con traccianti. Per 

la realizzazione di questi test il contributo degli speleologi è fondamentale, 

sia nella fase di progettazione che nella realizzazione, con l’immissione in 

grotta dei traccianti in punti prestabiliti.

5.4 Le sorgenti

Le sorgenti situate nella fascia prealpina, quella maggiormente carsificabile, so-

no innumerevoli (diverse centinaia), e a tutt’oggi non ne esiste un archivio ordi-

nato e sistematico.

Va precisato, tra l’altro, che non tutte le sorgenti situate in aree carsiche, o 

potenzialmente carsificabili, sono reali sorgenti “carsiche”: non tutte, infatti, 

sono alimentate da acque sotterranee che defluiscono attraverso un acquifero 

carsico (quindi, attraverso una rete di condotte e vuoti carsici). Molte sorgenti 

minori sono in realtà alimentate da piccoli acquiferi locali e molto superficiali, 

come gli acquiferi epicarsici nella copertura detritica o di suolo (per esempio, 

piccoli acquiferi sviluppati all’interno di depositi di versante o depositi glaciali 

che coprono il substrato carbonatico): molti di questi piccoli acquiferi possono 

concorrere in maniera occulta all’alimentazione dei principali acquiferi carsici 

sottostanti, ma in casi particolari si verifica la venuta a giorno delle loro acque, 

all’interfaccia depositi/roccia, originando così piccole sorgenti non carsiche.

Occorre quindi distinguere le reali sorgenti di origine carsica, dalle sorgenti 

che, pur situate in aree carsificabili, di fatto non drenano l’acquifero carsico.



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

126

Ma può verificarsi anche il caso opposto: sorgenti in depositi superficiali che 

sono alimentate da acquiferi carsici. È il caso delle sorgenti carsiche sepolte, 

ovvero le sorgenti carsiche ricoperte da una coltre di detriti, dalle quali l’acqua 

esce comunque grazie a canali verticali nei depositi sciolti tenuti aperti dall’ac-

qua sorgiva stessa. Appartengono a questa tipologia importanti sorgenti, come 

le Sorgenti di Luvinate e Barasso (idrostruttura del Campo dei Fiori, VA), la sor-

gente di Paitone (recapito dell’idrostruttura di Serle-Altopiano di Cariadeghe, 

BS) e le sorgenti sul Brembo (BG), recapito del sistema carsico di Dossena. Nei 

primi due casi, la copertura è rappresentata da depositi glaciali e fluvioglaciali, 

nell’ultimo caso la copertura è un deposito di versante.

Va inoltre precisato che le sorgenti carsiche non sono necessariamente gli 

esutori principali dell’acquifero, ma in alcune situazioni geologiche (per esem-

pio, faglie e pieghe di importanza locale) possono provocare la fuoriuscita di 

acque dall’acquifero carsico anche lontano dalle zone di recapito e a quote ben 

Fig. 5.18 La grande 

sorgente carsica di 

Fiom Lat (LC), una delle 

sorgenti del sistema 

della Costa del Palio. 

Foto M. Varin
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superiori a quelle del livello di base (dove teoricamente dovrebbero situarsi le 

sorgenti principali del sistema): la presenza di sorgenti, a volte anche di una 

certa importanza, a quote elevate non deve quindi sorprendere, e deve essere 

vista in funzione delle particolarità della struttura geologica.

Questo può avere anche importanti ripercussioni sul drenaggio sotterraneo 

che, a causa di queste particolari situazioni locali, può talvolta mostrare dire-

zioni e versi localmente diversi dalle direzioni di deflusso principali.

Anche questa, insieme alla grande variabilità delle portate, è una peculiari-

tà degli acquiferi carsici.

Una sintesi delle conoscenze sulle sorgenti carsiche è stata realizzata con il 

Progetto Osservatorio Aree Carsiche Lombarde (v. cap. 3.5).

Fig. 5.19 Distribuzione delle sorgenti carsiche in Lombardia: in azzurro scuro quelle principali, con portate > 

5 l/s, in azzurro chiaro quelle secondarie (dati da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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Le grotte sono sempre state viste come un ambiente chiuso, disgiunto e separato 

dal mondo esterno, ma in realtà vi è una strettissima relazione tra l’ambiente “di 

superficie” e l’ambiente “di grotta”, attraverso scambi di natura fisica e chimica, 

di acqua, aria, calore, materiale minerale e biologico. Questa concezione errata 

ha portato, in passato, ma a volte ancora oggi, alla mancanza di adeguati piani 

di protezione e salvaguardia. Le considerazioni delle interconnessioni tra super-

ficie e sottosuolo non devono riguardare una singola cavità, ma l’intero “sistema 

carsico”, inteso come l’insieme delle cavità transitabili dall’uomo, ma anche dei 

vuoti più piccoli, delle acque, dei sedimenti interni, unitamente a quanto si trova 

in superficie, nella zona di assorbimento che alimenta gli acquiferi carsici, a volte 

più vasta di quello che si potrebbe immaginare con una lettura solo geografica del 

territorio. Quando si parla di sistemi carsici occorre quindi considerare l’intero 

bacino idrogeologico (in particolare quello sotterraneo), con un approccio “olisti-

co”, che tenga in considerazione tutte le componenti geologiche, idrogeologiche, 

biologiche e antropiche e le reciproche interrelazioni.

I sistemi carsici sono particolarmente delicati sotto molteplici punti di vi-

sta. Inoltre, per loro natura, sono poco accessibili e visibili, pertanto un loro 

deturpamento non è evidente e non “offende” il senso comune e la qualità del 

paesaggio esterno. Cavità carsiche usate come discariche o distrutte da attività 

6. Le grotte e l’attività antropica
Alessandro Marieni, Marzio Merazzi, Alice Ghiselli, Paola Tognini
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estrattive sono purtroppo esempi diffusi di cattiva gestione del territorio e del 

suo patrimonio naturale.

A fronte dell’estrema vulnerabilità delle aree carsiche, e dell’impatto che il 

danneggiamento di tali aree può avere sull’ambiente esterno, non esiste una 

normativa, sia a livello nazionale che a livello regionale, che regolamenti in 

maniera efficace la loro gestione e che fornisca un quadro di indirizzo per la 

salvaguardia di peculiarità speleologiche o per la tutela di acquiferi particolar-

mente sensibili e significativi.

6.1 Elementi di vulnerabilità e cause di fragilità

L’ambiente di grotta è il risultato di un delicato e fragile equilibrio di reazioni chi-

miche, processi fisici, geologici e biologici: una perturbazione, anche minima, 

tra questi elementi può portare a danni molto gravi, a volte anche irreversibili, sia 

al comparto geologico-minerale, che biologico, che idrogeologico.

La pressione antropica interferisce e danneggia l’ambiente carsico essen-

zialmente in tre comparti: 

• l’ambiente carsico superficiale, sia come habitat che nelle sue componenti 

geologiche e morfologiche;

• l’ambiente di grotta, o endocarsico, sia come habitat che nelle sue compo-

nenti geologiche e morfologiche;

• le acque sotterranee, sia in termini qualitativi che quantitativi.

I tre comparti sono strettamente legati tra loro: la buona o cattiva qualità 

dell’uno si riflette sugli altri, e viceversa.

L’ambiente carsico superficiale è la zona dove ha sede la ricarica degli ac-

quiferi carsici: la quantità e le caratteristiche chimico-fisiche delle acque che 

dalla superficie entrano nel sistema carsico condizionano i processi chimico-fi-

sici nell’ambiente di grotta e anche, in misura più indiretta, le caratteristiche 

dell’ambiente ipogeo dal punto di vista biologico ed ecologico. 

L’ambiente carsico superficiale è anche la sede diretta della pressione antro-

pica, attraverso la quale avvengono la distribuzione degli inquinanti sulla zona 

di alimentazione e la veicolazione degli stessi nell’ambiente carsico profondo, 

ma è anche l’ambiente che, attraverso le sorgenti carsiche, riceve gli inquinan-

ti che hanno attraversato il sistema carsico profondo.

La vulnerabilità dell’ambiente sotterraneo è tanto più elevata quanto più questo 

è isolato e “chiuso” rispetto all’ambiente esterno: in alcune grotte con limitati 

scambi naturali con l’esterno, la sola presenza umana di un pur limitatissimo 

e sporadico numero di speleologi è in grado di perturbare in modo irreversibile 

l’equilibrio dei parametri ambientali, danneggiandone irrimediabilmente le ca-
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ratteristiche, sia dal punto di vista geologico - idrogeologico che biologico; è evi-

dente quindi che in questi ambienti qualunque operazione o attività antropica 

che venga anche solo ad aumentare gli scambi con l’esterno (per esempio la fre-

quentazione umana, una variazione del chimismo o della temperatura delle ac-

que o dell’aria entranti) costituisce, di per sé, una grave fonte di inquinamento e 

di danneggiamento.

Inoltre, l’ambiente di grotta è estremamente conservativo, e tutti i processi natu-

rali di digradazione, alterazione, decomposizione sono rallentati, o addirittura 

assenti, motivo per cui eventi che in superficie verrebbero rapidamente risolti na-

turalmente (come, per esempio, l’abbandono di rifiuti organici), in grotta hanno 

spesso effetti gravi e permanenti, se non addirittura irreversibili.

Dal punto di vista biologico, l’endocarso ospita uno straordinario ecosiste-

ma di organismi altamente evoluti e specializzati nell’habitat sotterraneo, ca-

Fig. 6.1 Schema teorico della struttura idrogeologica di un sistema carsico. Nella zona di alimentazione (A), 

l’assorbimento può essere diffuso o concentrato, attraverso inghiottitoi carsici; in profondità, nella zona 

di trasferimento l’acqua si muove verso il basso nella zona vadosa (B), lungo fratture e vuoti carsici, fino a 

raggiungere la zona di oscillazione della falda (C), allagata solo periodicamente; più sotto è presente la zona 

satura (D), dove tutti i vuoti sono pieni di acqua perennemente. Le acque vengono poi a giorno con sorgenti 

carsiche (E) puntiformi o diffuse (se coperte da depositi superficiali); in condizioni di piena, si possono 

attivare sorgenti temporanee a quote più elevate, dette sorgenti di troppo-pieno (F).

I sistemi carsici non hanno capacità di autodepurazione e le sostanze inquinanti immesse a monte possono 

attraversare l'intero sistema ed essere trasferite fino alle sorgenti. Disegno P. Tognini
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ratterizzato non solo da condizioni di buio, ma anche da costanza delle tempe-

rature, dell’umidità e dei parametri chimici e fisici delle acque e dell’atmosfera 

e da una catena trofica evoluta in condizioni di scarsità e sporadicità di apporti 

dall’esterno: è un habitat estremamente fragile, dove gli organismi troglobi 

(che svolgono l’intero ciclo vitale all’interno delle grotte, e che non possono 

sopravvivere in ambienti diversi) sono naturalmente quelli più vulnerabili, 

mentre gli organismi troglofili (che utilizzano le grotte per una parte del pro-

prio ciclo vitale, o come rifugio o luogo di svernamento) vengono facilmente 

allontanati dal variare delle condizioni ambientali.

Infine, dal punto di vista delle acque, gli acquiferi carsici hanno caratteristiche 

peculiari, che li rendono particolarmente vulnerabili: le elevate velocità di de-

Fig. 6.2 Delicate 

concrezioni 

eccentriche: piccole 

variazioni del chimismo 

delle acque o delle 

portate dello stillicidio 

che le alimenta 

sono sufficienti 

per deteriorarle 

irrimediabilmente, 

per non parlare dei 

danni dovuti a rotture, 

accidentali o per 

vandalismo. Foto M. 

Inglese

Fig. 6.3 Organismi 

altamente adattati 

alla vita ipogea, come 

questi diplopodi 

troglobi non riescono 

a sopravvivere 

all’esterno, mentre 

organismi troglofili, 

come i pipistrelli, 

si allontanano 

quando vengono 

eccessivamente 

disturbati: in entrambi i 

casi, un deterioramento 

dell’habitat ipogeo 

ha come risultato 

la scomparsa degli 

organismi dalle grotte. 

Foto A. Ferrario
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flusso, la scarsa capacità di autodepurazione, l’assorbimento puntuale e concen-

trato caratteristici degli acquiferi carsici offrono infatti uno scarsissimo contrasto 

alla propagazione degli inquinanti. Inoltre, presentano tra loro notevoli differen-

ze nel comportamento e nella vulnerabilità, in funzione della caratteristiche, e 

ciascun acquifero deve quindi essere studiato specificatamente, in modo da po-

terne valutare da un lato la vulnerabilità e dall’altro le cause e l’intensità della 

pressione antropica, così da poter definire strumenti normativi di regolamenta-

zione dell’uso del territorio e di mitigazione degli impatti delle attività antropiche 

specifici per il caso in esame.

6.2 Elementi principali di pericolosità per l’ambiente carsico

Con il termine “pericolosità” si intende una potenziale sorgente di contaminazio-

ne, degrado o danno, che può interessare una data area, o sistema naturale. Si di-

stinguono pericolosità, o hazard, naturali (legate, per esempio, a processi geologici 

naturali, come frane, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ecc.) e pericolo-

sità antropiche, provocate direttamente dall’attività antropica. Occorre poi tenere 

in considerazione che alcune attività antropiche possono agire in modo indiretto, 

innescando o velocizzando processi geomorfologici naturali.

In genere, l’ambiente carsico è piuttosto stabile, essendo gli agenti morfo-

genetici più limitati rispetto a quelli che agiscono sulla superficie: i processi 

Fig. 6.4 Misure di temperatura e conducibilità al primo sifone del Collettore del Bus de la Niccolina (Pian del 

Tivano, CO). Foto M. Inglese
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naturali che maggiormente possono costituire elementi di pericolosità per 

l’ambiente carsico sono legati a eventi piovosi eccezionali, che possono pro-

vocare alluvionamenti, con attivazione di gallerie normalmente fossili e tra-

sporto in grotta di materiale alloctono, o a processi di evoluzione dei versanti, 

che possono provocare franamenti di porzioni di cavità situate in prossimità 

della superficie, in particolare in vicinanza di grandi pareti, dove sono attivi 

processi di rilascio gravitativo che possono anche provocare la formazione di 

grotte di origine non carsica. Processi gravitativi, come crolli, sono abbastanza 

frequenti all’interno delle cavità, specialmente in prossimità degli ingressi o in 

corrispondenza di grandi vuoti sotterranei, ma in genere si tratta di fenomeni 

di dimensioni ridotte ed estremamente localizzati.

Diverse invece sono le pericolosità di origine antropica. In funzione del di-

verso tipo di uso del territorio, si possono raggruppare in attività infrastruttu-

rali-residenziali, agricole e industriali.

La classificazione degli hazard può essere fatta in diversi modi, in funzione, 

per esempio, del tempo e della durata o ripetitività dell’evento, del tipo di attivi-

tà, della natura delle sostanze contaminanti o del danno, delle modalità con cui 

gli inquinanti entrano ed attraversano il sistema carsico, della probabilità che 

si verifichi un evento di inquinamento, ecc. Il rischio legato alle diverse attività 

dipende anche, ovviamente, al numero degli impianti e alla distribuzione sul 

territorio, con particolare riguardo all’estensione e occupazione del suolo.

Diversi sono gli effetti dell’attività e della pressione antropica sulle aree 

carsiche.

L’effetto più comune e immediato è l’inquinamento delle acque sotterranee. 

L’inquinamento può essere grave al punto da impedire l’utilizzo delle acque a 

scopo potabile, ma non va dimenticato che, dal punto di vista dell’ambiente 

carsico, anche una semplice variazione dei parametri che condizionano le rea-

zioni chimiche dell’acqua con la roccia, o che pregiudichino la qualità dell’am-

biente per la vita sotterranea, è da considerarsi inquinamento.

Le forme di degrado morfologico e paesaggistico dell’ambiente carsico sia 

superficiale che sotterraneo sono anch’esse purtroppo molto diffuse: riguar-

dano, in particolare, riempimenti di depressioni e cavità carsiche con rifiuti, 

materiali inerti, detrito di smarino di attività estrattive, distruzione o modi-

fiche di parti di cavità per la realizzazione di opere di captazione idraulica o di 

infrastrutture turistiche, ma anche distruzione e asportazione di concrezioni e 

speleotemi, di reperti paleontologici e archeologici, imbrattamento e abbando-

no di rifiuti all’interno delle cavità, esecuzione di graffiti e scritte sulle pareti, 

cattura indiscriminata o disturbo della fauna sotterranea. In passato, anche gli 

stessi speleologi sono stati responsabili di forme anche gravi di degrado e dan-

neggiamento delle cavità: anche in assenza di vandalismi volontari, alcune ca-
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vità particolarmente frequentate o di facile accesso portano i segni del passag-

gio di numerose persone. Per questo, la comunità speleologica ha in alcuni casi 

predisposto la chiusura con cancelli di alcune cavità particolarmente vulnera-

bili, con accessi regolamentati e percorsi interni delimitati lungo itinerari pre-

stabiliti, sconsigliando l’utilizzo di sistemi d’illuminazione ad acetilene. Dalla 

fine del XX secolo la comunità speleologica ha quindi maturato un importante 

interesse per gli aspetti ecologici dell’ambiente ipogeo, promuovendo progetti 

di pulizia di grotte molto frequentate, con lo scopo di eliminare i rifiuti lasciati 

dalle generazioni precedenti di speleologi.

Un fattore fondamentale è la reversibilità dei danni: l’ambiente carsico è talmen-

te delicato, che spesso i danni sono irreversibili, per lo meno alla scala dei tem-

pi umani. Ciò significa che, anche rimuovendo le cause di degrado o di inqui-

namento, la grotta o l’acquifero carsico non torneranno nelle condizioni iniziali. 

Questo vale, naturalmente, per danni fisici alle grotte, ma anche per l’inquina-

mento delle acque: gli acquiferi carsici, specie quando è presente una zona satu-

ra importante, possono avere tempi di residenza (quindi di ricambio delle acque) 

molto lunghi, nell’ordine a volte delle decine o centinaia di anni, e inoltre alcuni 

tipi di inquinanti reagiscono in modo irreversibile con la roccia con la quale ven-

gono a contatto, per cui i danni causati dall’inquinamento perdurano per un pe-

riodo molto lungo anche quando cessa l’immissione nel sistema.

Fig. 6.5 Cancello di chiusura del Buco del Piombo (CO). Foto I. Licheri
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Il danneggiamento dell’habitat sotterraneo può portare danni irreversibili 

anche livello biologico, come, per esempio, l’allontanamento di colonie di chi-

rotteri o la scomparsa di specie troglobie endemiche di un particolare areale.

In linea di massima, i danni sono tanto più gravi e irreversibili, quanto più 

è grande il numero di abitanti, di insediamenti urbani e di attività industriali, 

tuttavia a volte basta un unico punto di pressione anche locale, per provocare 

danni irrimediabili.

Molteplici sono gli elementi di pericolosità e gli agenti di inquinamento 

e degrado che possono agire sulle aree e sulle acque carsiche, tuttavia alcuni 

sono particolarmente pericolosi, poiché le caratteristiche degli acquiferi carsici 

li rendono estremamente vulnerabili ai loro effetti.

Si possono individuare diverse fonti di inquinamento, degrado e distruzione 

in ambito carsico:

1 - Acque reflue urbane

Legate alla presenza di insediamenti abitativi; gli inquinanti sono generalmente 

di natura organica-biologica, dovuti ad acque reflue che scorrono in superficie, col-

lettate da reti fognarie inadeguate o disperse attraverso pozzi neri, ma sono spes-

Fig 6.6 Operazioni di bonifica da parte degli speleologi nella Laca del Lumbrik (BG), un pozzo utilizzato un 

tempo come discarica di rifiuti urbani. Foto F. Merisio
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so presenti anche prodotti chimici, quali detergenti sintetici, acidi forti, solventi, 

cloruri. I parametri indicativi di questo tipo di inquinamento sono: carica batterica 

totale, colibatteri, colibatteri fecali, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri e fosfati, 

ma possono verificarsi anche inquinamenti di tipo fisico, legati al carico solido, al-

la deposizione di melme e fanghi, alla formazione di schiume. I problemi causati 

da questo tipo di pressione antropica sono tanto maggiori quanto maggiore è il nu-

mero di abitanti, ma una situazione particolarmente pericolosa è quella di zona 

montuose, con alta densità di abitazioni disperse sul territorio e non collegabili da 

rete fognaria. Questa situazione è particolarmente grave nelle zone turistiche, do-

ve in alcune stagioni si verifica un aumento della frequentazione e del numero de-

gli effettivi abitanti, mentre le strutture di raccolta e smaltimento delle acque sono 

dimensionate per il numero, molto inferiore, dei residenti.

2 - Discariche

• discariche di rifiuti solidi urbani: lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU) 

o, meno comunemente, industriali è uno dei principali problemi delle aree 

carsiche: depressioni, doline, pozzi a cielo aperto, infatti, costituiscono luoghi 

dove facilmente si possono occultare rifiuti di vario genere. Attualmente la 

pratica dello smaltimento in depressioni naturali è illegale e viene fatta abu-

Fig. 6.7 La Grotta La Nala di Costa Valle Imagna (BG) è stata impiegata come discarica comunale fino agli 

anni ’70 del secolo scorso. Foto C. Mangiagalli
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sivamente, ma sono noti diversi casi di discariche che, in passato, erano auto-

rizzate dagli stessi Comuni.

 Oltre all’inquinamento derivante dalla decomposizione della sostanza or-

ganica, i rifiuti solidi urbani contengono una notevole gamma di prodotti 

chimici, alcuni altamente inquinanti.

 Oltre alla lisciviazione di sostanze chimiche solubili in acqua e all’aumen-

to della carica batterica, le reazioni di decomposizione liberano in genere 

grandi quantità di CO2 che, disciolte nelle acque di percolazione, determi-

nano un aumento dell’aggressività delle acque sotterranee;

 • discariche di materiali inerti: anche in questo caso, l’utilizzo di depressioni, 

doline e pozzi a cielo aperto come discariche è piuttosto diffuso. Gli effetti 

sono prevalentemente di tipo fisico, con occlusione di cavità e modificazioni 

morfologiche e paesaggistiche, molto deturpanti, ma sicuramente molto 

meno gravi in termini di possibilità di inquinamento delle acque sotterra-

nee.

3 - Allevamenti zootecnici e pastorizia

Allevamenti zootecnici e pastorizia determinano un inquinamento di tipo orga-

nico – biologico, in taluni casi (allevamenti intensivi) anche di tipo chimico – far-

macologico, tanto più grave quanto maggiori sono le dimensioni degli allevamen-

ti e numerosi i capi di bestiame. In genere, le attività di pastorizia e di pascolo 

estensivi non comportano problemi eccessivi, in quanto gli inquinanti sono di-

spersi su grandi superfici e raramente si concentrano in punti determinati; di-

verso invece il caso di allevamenti intensivi, con gli animali confinati e le deiezio-

ni conseguentemente concentrate. Gli inquinanti derivano dallo scarico in corsi 

d’acqua superficiali o dalla dispersione sulla superficie del carso di liquami grez-

zi, dal lagunaggio e dispersione in pozzi neri delle deiezioni liquide e solide degli 

animali. Oltre ai classici indicatori, come nitriti e nitrati e ammoniaca, anche lo 

zinco e il rame sono marker caratteristici per gli allevamenti di suini.

4 - Attività agricole

Anche in questo caso, l’inquinamento è tanto più grave quanto più intensive so-

no le colture. Gli inquinamenti di questa categoria sono legati alla distribuzione, 

sulle colture e sul terreno, di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti, che ven-

gono poi trasportati in profondità dalle acque di irrigazione o meteoriche, soprat-

tutto se altamente solubili (come i nitrati). 

5 - Attività industriali

Gli inquinamenti prodotti da questa attività sono sia di tipo chimico che fisico. 

Sono legati a scarichi incontrollati di acque inquinate o a temperatura diversa 
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da quella naturale, depositi e stoccaggi non adeguatamente impermeabilizzati 

e protetti di materie prime o prodotti di scarto, dispersione di polveri nelle ac-

que superficiali o in atmosfera e successivamente dilavate dalle acque meteori-

che, immissione di inquinanti in atmosfera, che possono alterare il chimismo 

delle acque meteoriche, ecc. La gamma delle possibili sostanze inquinanti di ori-

gine industriale è pressoché infinita, e alcune di queste sono particolarmente tos-

siche, anche a basse concentrazioni, per diversi organismi, ivi compreso l’uomo 

(per esempio, solventi clorurati, fenoli e metalli pesanti).

Le sostanze più pericolose per gli acquiferi (carsici e non) sono quelle solu-

bili o miscibili in acqua; molte sostanze possono reagire con la roccia, dando 

origine a modificazioni del comparto chimico e geologico, in gran parte irrever-

sibili: è il caso, per esempio, di acidi che rendono le acque particolarmente ag-

gressive sui carbonati, determinando una maggior durezza totale e un maggior 

contenuto in bicarbonati delle acque delle sorgenti, e fenomeni di dissoluzione 

sulla roccia con cui vengono a contatto.

6 - Opere viarie o edili

Tutte le opere che comportano scavi, scassi, movimentazione di terre, come la rea-

lizzazione di tracciati stradali, di fondamenta, muri di sostegno possono intercet-

tare cavità sotterranee situate in prossimità della superficie topografica, con conse-

guente distruzione, occlusione con muri o botole, o riempimento con detriti.

Particolarmente impattante sulla circolazione idrica sotterranea è la rea-

lizzazione di gallerie stradali o ferroviarie, che in alcuni casi possono tagliare 

importanti vie di drenaggio, condotte allagate, laghi sotterranei e intercettare 

la zona satura: in questi casi, si possono verificare svuotamenti di zone sature 

del sistema, con conseguente abbassamento della falda e prosciugamento di 

sorgenti perenni o completa disattivazione di sorgenti di troppo pieno

7 - Opere idrauliche

Tutte le opere idrauliche, sia in superficie che in sotterraneo, interferiscono con 

la circolazione idrica sotterranea: le prime modificando le quantità e le modalità 

di infiltrazione, le seconde modificando i percorsi delle acque sotterranee. Parti-

colarmente importanti sono le conseguenze della realizzazione di dighe e grandi 

invasi, in particolare i grandi invasi a scopo idroelettrico: si possono in questi ca-

si verificare allagamenti permanenti di cavità, con formazione di nuovi condotti 

carsici profondi, attivazione di nuove sorgenti o aumenti di portata delle sorgenti 

sottostanti l’invaso.

Anche le opere di captazione possono interferire con la circolazione idrica, 

in particolare nelle vicinanze delle opere: esemplificativo, a questo proposito, 

è il caso delle opere di captazione idraulica alla grotta Buco della Volpe (Cernob-
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bio, CO), risultate inutili (e devastanti per la grotta), in quanto riducevano la 

portata della sottostante sorgente di La Val, già captata dal Comune stesso.

8 - Inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico ha come conseguenza l’inquinamento delle acque 

meteoriche e, di conseguenza, di quelle di infiltrazione. Le modificazioni del chi-

mismo delle acque di infiltrazione possono determinare modifiche anche nei pro-

cessi di carsificazione in superficie e nell’endocarso, come, per esempio, nel caso 

di piogge acide, che provocano un aumento dell’aggressività delle acque: questo 

determina un incremento della dissoluzione, in particolare nei primi metri, o 

decine di metri, nell’endocarso, cosa che, a lungo termine, può avere importanti 

conseguenze sulla morfologia delle cavità e, in particolare, sulla conservazione 

delle concrezioni. 

9 - Inquinamento da traffico veicolare

Il dilavamento di sostanze rilasciate dagli scarichi dei veicoli, depositate sotto 

forma di polveri sul terreno o presenti in atmosfera, può provocare un inquina-

Fig. 6.8 Le opere di captazione idraulica, in disuso e abbandonate, all’interno del Buco della Volpe 

(Cernobbio, CO) costituiscono una grave fonte di degrado morfologico della grotta e una potenziale fonte di 

inquinamento delle acque sotterranee. Foto A. Ferrario
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mento delle acque di infiltrazioni nelle vicinanze di importanti assi viari. Anche 

l’uso sul manto stradale di cloruro di sodio e altri sali per sciogliere neve e ghiac-

cio nel periodo invernale porta ad alterazioni del chimismo delle acque. Sussiste 

inoltre il grave pericolo di sversamenti accidentali di sostanze anche fortemente 

inquinanti in caso di incidenti stradali.

10 - Grotte turistiche

Lo sfruttamento turistico delle grotte, pur avendo l’indubbio risultato di far co-

noscere l’ambiente sotterraneo a un pubblico molto ampio, pone una serie di pro-

blematiche, che vanno dalla distruzione irreversibile di parti delle grotte per la 

realizzazione delle infrastrutture, all’alterazione del microclima e della circola-

zione d’aria indotti dalla presenza dei visitatori e dall’apertura di ingressi artifi-

ciali o dall’allargamento di ingressi naturali, con conseguente danneggiamento 

dell’ambiente sia geologico (concrezioni) che biologico (fauna ipogea), all’inquina-

mento prodotto dalla pressione antropica di un elevato numero di visitatori (ac-

que reflue, rifiuti prodotti, traffico veicolare, ecc.), ai danni prodotti dalla realiz-

zazione di strutture d’appoggio, quali locali adibiti a ristoro e biglietteria, servizi 

Fig. 6.9 Impianti d’illuminazione di dubbia qualità all’interno del percorso turistico della Grotta di Rescia 

(CO). La fonte di illuminazione non adatta causa lo sviluppo di organismi fotosintetici che danneggiano la 

superficie delle concrezioni. Foto A. Ferrario
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igienici, strade d’accesso, ecc. La valutazione di rendere turistica una grotta deve 

quindi tenere conto anche di questi aspetti oltre che di una valutazione di tipo 

economico.

6.3 L’utilizzo dell’ambiente carsico in Lombardia

La Lombardia è occupata per circa il 13,8% del suo territorio da aree dove affiora-

no rocce carsificabili, concentrate nella fascia prealpina a ridosso dei grandi ag-

glomerati urbani pedemontani (Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia), e perciò 

sede di diverse attività umane che, pur non occupando in modo intensivo il terri-

torio, creano comunque una pressione antropica di una certa importanza, tanto 

da essere spesso incompatibili con la conservazione dell’ambiente naturale, sia 

superficiale che sotterraneo. L’ambiente carsico, specie quello di aree montuose 

e collinari (come è quello prealpino lombardo), è spesso caratterizzato da un pae-

saggio dalle forme piuttosto aspre, con vaste aree di roccia nuda esposta, limitata 

disponibilità di acque superficiali, assenza o ridotto spessore dei suoli ed elevata 

petrosità, che fanno sì che in queste aree carsiche l’occupazione da parte dell’uo-

mo sia più limitata che in altri ambienti.

Fig. 6.10 ll torrente interno della Grotta Tacchi (CO): le elevate velocità di deflusso, simili a quelle di corsi 

d’acqua superficiali, sono una delle cause della grande vulnerabilità degli acquiferi carsici alla propagazione 

degli inquinanti. Foto M. Inglese
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Tuttavia altre caratteristiche, come l’elevata vulnerabilità alla propagazione 

di inquinanti, lo scarso potere di autodepurazione degli acquiferi, la delicatezza 

degli habitat e degli equilibri fisico-chimici, rendono l’ambiente carsico estre-

mamente fragile nei confronti dell’impatto esercitato dalle attività umane.

Nel contempo, gli acquiferi carsici rivestono un grandissimo interesse dal 

punto di vista del bilancio idrico e delle risorse idriche della regione. Le rocce 

carbonatiche in Lombardia sono, infatti, disposte in una fascia ad andamento 

E – W, localizzata nel territorio delle Prealpi, che tutti i grandi fiumi alpini e 

prealpini e i grandi laghi lombardi attraversano prima di raggiungere il Po: il 

ruolo delle acque carsiche è quindi fondamentale per il bilancio idrologico della 

Lombardia, in particolare del bacino del Po, e per il rifornimento idrico delle 

principali citta prealpine. Il progressivo inquinamento degli acquiferi porosi 

della Pianura Padana fa prevedere, in futuro, un aumento dello sfruttamento 

delle risorse idriche contenute negli acquiferi carbonatici prealpini, che tut-

tavia, a causa della crescente antropizzazione del territorio, sono sempre più 

esposti a rischi di contaminazione.

Le aree carsiche in Lombardia sono spesso aree rilevate, con una topografia 

accidentata, e perciò non particolarmente attrattive per allevamento intensi-

vo, attività industriali o grandi insediamenti urbani: le grandi città prealpi-

Fig. 6.11 Il territorio carsico mal si presta all’occupazione antropica: si può osservare come gli abitati si 

concentrino nelle zone a quote più basse e morfologicamente più favorevoli: nella foto, da sinistra il M. 

Moregallo, l’abitato di Valmadrera, il Lago di Como, il M. Coltignone e, sullo sfondo, le Grigne, l’abitato di 

Lecco e la prima parte della Valsassina, visti dal M. Barro. Foto M. Inglese
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ne si trovano per la quasi totalità ai piedi delle aree carsiche, che sono quindi 

relativamente protette dall’inquinamento. Per il momento, le acque carsiche 

lombarde sono perciò in genere di buona qualità (salvo casi localizzati). Si sta 

comunque assistendo a un graduale peggioramento della qualità delle acque 

carsiche, dovuto alla crescente pressione antropica e all’ampliamento sul 

territorio degli insediamenti umani, spesso senza considerare le peculiarità 

dell’ambiente carsico: alla base ci sono conflitti di interessi sull’uso del terri-

torio, una legislazione praticamente assente sul territorio nazionale, scarsa 

conoscenza sull’utilizzo sostenibile in regioni carsiche e una limitata - assente 

collaborazione tra gli enti territoriali e la comunità speleologica locale.

6.4 La convivenza tra grotte e attività estrattive
Claudia Chiappino, Andrea Ferrario

In alcune aree carsiche le attività speleologiche possono intrecciarsi con le attività 

estrattive. Tale interazione può generare nuove opportunità o problematiche per 

Fig. 6.12 Gallerie minerarie di Plassa – Arera: lo scavo della galleria e il suo rivestimento hanno modificato 

la circolazione idrica sotterranea, come dimostrato dagli arrivi d’acqua, visibili sul pavimento della galleria. 

Foto A. Corna
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entrambi gli ambiti, con influenza diretta sulle attività speleologiche e/o mine-

rarie, a seconda dei casi. 

Ma partiamo dalle problematiche. 

L’attività estrattiva a cielo aperto o in sotterraneo, se svolta in aree caratte-

rizzate da formazioni calcaree carsificabili, presenta la concreta possibilità di 

poter intercettare vuoti carsici ancora sconosciuti. Talvolta si può trattare di 

piccoli ambienti (fratture o “crevasse”), mentre in altri casi ci si può imbattere in 

vere e proprie gallerie, saloni o pozzi ancora sconosciuti agli speleologi. 

In tal senso, la presenza di cavità carsiche sul percorso di un’attività estrat-

tiva può presentare un problema tecnico: non solo un minor volume di roccia 

da estrarre, ma anche generazione di frane e sprofondamenti, venute d’acqua, 

ecc. 

Il problema può diventare anche ambientale, ovviamente: un cantiere atti-

vo è in grado di produrre diversi impatti su un ambiente carsico, e gli esempi 

che si possono ricordare talvolta non sono positivi. Infatti, alcune grotte inter-

cettate da attività minerarie sono state in passato sfruttate per lo stoccaggio di 

materiale di scarto (il cosiddetto “smarino”), un utilizzo che sostanzialmente le 

Fig. 6.13 Cave nel comprensorio del Botticino (BS), dove viene estratta una delle rocce più carsificabili di 

Lombardia: si possono osservare numerose cavità carsiche tagliate dai piani di cava. Foto A. Ferrario
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ha portate ad essere assimilate a discariche non proprio autorizzate. In questo 

modo sono stati riempiti diversi ambienti ormai impossibili da recuperare con 

operazioni di disostruzione; esempi simili sono stati osservati in alcune minie-

re della Bergamasca.

Altra casistica invece è generata dall’attività industriale legata all’estra-

zione a cielo aperto del calcare, del gesso o di altri materiali; qui, non si trat-

ta di scavare gallerie lungo il filone mineralizzato, bensì di “coltivare” (è il 

termine tecnico corretto) volumi di roccia ben definiti, previsti da progetto. 

Se in questi volumi sono compresi dei vuoti carsici, anch’essi spesso saranno 

destinati ad essere portati alla luce, e quindi da considerarsi “estinti” come 

cavità ipogea. 

Esempi del genere valgono per alcune grotte a catasto, come le grotte delle 

Cave di Saltrio che furono messe a catasto, delle quali ad oggi sette risultano 

estinte o parzialmente distrutte; ma vi sono anche casi di tante altre grotte 

che non sono mai state censite e vengono eliminate senza nemmeno poterle 

documentare.

Vediamo invece cosa intendiamo per “opportunità”.

Come si può intendere, le attività estrattive possono consentire di indivi-

duare grotte di cui non si ha ancora conoscenza. Nei casi in cui gli scavi non 

abbiano un effetto distruttivo sulla grotta, ne consegue che il passaggio creato 

dall’uomo da potenziale pericolo può diventare risorsa preziosissima per lo spe-

leologo: un’entrata privilegiata in un ambiente che altrimenti sarebbe rimasto 

inesplorato e quindi sconosciuto per la mancata presenza di altri ingressi na-

turali.

Questa via “alternativa” rappresenta un’importante possibilità per lo spele-

ologo interessato ad accedere a questi nuovi ambienti carsici; tuttavia, ci pre-

me sottolineare che la passione e la voglia di esplorazione devono necessaria-

mente fare i conti con una legislazione complessa che pone evidenti difficoltà 

per accedere alle miniere e quindi alle grotte a loro collegate. 

Intanto, è da tener presente che se la miniera è attiva, essa costituisce un 

luogo di lavoro, privato, dove entrano in gioco tutte le responsabilità previste 

dalla legge.

E se la miniera è dismessa o abbandonata, la questione diventa ancora più 

complicata; in caso di giacimento dichiarato esaurito, la responsabilità di atti-

vità all’interno della miniera resta in capo al proprietario dei terreni, mentre in 

caso di semplice “sospensione” degli scavi minerari (anche se si parla di decen-

ni…), il Demanio, che a sua volta delega le Regioni, entra in campo con tutti i 

titoli del caso.
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Insomma, il tema è controverso, ma ormai non si può negare che nei decen-

ni scorsi le “visite” di speleologi in ambienti minerari dismessi abbiano porta-

to alla scoperta ed esplorazione di numerose cavità carsiche. E non solo… nel 

tempo, l’attività speleologica è diventata una risorsa per questi ambienti che, 

in quanto dismessi, rischiano di essere dimenticati. 

In Lombardia, la LR 28/2009: “Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimo-

nio minerario dismesso” ha finalmente permesso di affrontare il tema del recupero 

di questi siti minerari, arrivando alle modalità di rilascio di una specifica “au-

torizzazione”; resta però da risolvere l'aspetto autorizzativo per poter realizzare 

la "ri-esplorazione" nel caso di miniere abbandonate.

Per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, la presenza di grotte na-

turali rappresenta una risorsa potenziale, anche dove queste intersecano aree 

minerarie dismesse; il legame miniera – grotta è ancora tutto da sviluppare, e 

ci sembrerebbe doveroso promuoverne uno studio dedicato, al fine di non gene-

rare confusione (anche visti i differenti ambiti legislativi!) e lavorare al meglio. 

L’argomento “Grotte di Miniera”, del resto, riveste ormai tale rilevanza 

scientifica da aver meritato a tutt’oggi l’organizzazione di due Simposi Inter-

nazionali, entrambi tenutisi ad Iglesias (CA),  rispettivamente nel dicembre 

2004 e nell’aprile 2012. Storicamente è infatti la Sardegna la regione italiana 

più ricca di Grotte di Miniera, in virtù della sua conformazione geologica e 

morfologica e della sua antichissima tradizione mineraria; la più importante 

e conosciuta tra queste è la grotta di Santa Barbara, rinvenuta nel corso degli 

scavi delle gallerie nella miniera San Giovanni ad Iglesias e caratterizzata da 

una bellezza straordinaria ed unicità che la rendono irripetibile sia in campo 

nazionale che internazionale. 

Conseguentemente a queste iniziative, è stato dato un notevole impulso alla 

ricerca ed allo studio delle Grotte di Miniera sia in Italia che nel resto del mon-

do; ci piace ricordare non solo le fantastiche immagini dei “Cristalli Giganti” di 

Naica-Messico (che hanno fatto il giro del mondo, uno dei “fiori all’occhiello” 

della speleologia italiana), ma anche le “Grandi Garbere” della storica miniera 

di zolfo di Cozzo Disi (AG), cavità carsiche in grado di custodire cristalli di ges-

so di dimensioni metriche e trasparenza unica, dove le ricerche sono attive da 

anni e comportano esplorazioni in ambienti difficili, caratterizzati da tempera-

ture elevate e gas nocivi all’organismo umano.  

Le Grotte di Miniera hanno dimostrato essere estremamente importanti in mol-

ti settori e campi di ricerca, dalla speleogenesi alla mineralogia, dalla biologia, 

all’arte mineraria, permettendo in alcuni casi di arrivare al risultato di un tu-

rismo speleologico e minerario sostenibile, che è quanto auspichiamo. Alcune 
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esperienze positive di collaborazione tra le PP.AA. e gli speleologi sono già eviden-

ti: ad esempio, il Comune di Dossena sta promuovendo il recupero di alcuni tratti 

di miniera dismessa ed ha stipulato con la FSLo una specifica convenzione. Tale 

accordo prevede ed ufficializza l’accesso degli speleologi alle miniere inattive, dif-

ferenziando chiaramente l’attività speleologica/scientifica da quella “predatoria” 

di chi va sottoterra per cercare minerali, difatti a Dossena, come nella maggior 

parte delle miniere abbandonate, l’azione di questi soggetti ha creato e crea gravi 

problemi di stabilità e sicurezza del sotterraneo.

La relazione grotte - attività estrattive ci pone quindi di fronte a temi impor-

tanti sotto il profilo ambientale, ma anche sociale. Quando si parla di cave o 

miniere attive (sempre più rare), non bisogna dimenticare il numero di perso-

ne che vi lavorano, nonché l’indotto da loro generato, fonte di vita e spesso di 

buona gestione di parte del territorio. I materiali estratti sono di comune im-

piego nei manufatti di cui ognuno di noi fa uso comune, dandolo per scontato: 

si pensi al calcare impiegato per il cemento delle nostre case o ai minerali che 

finiscono nei processori dei nostri PC e Smartphone.

Fig.6.14 I grandi cristalli di gesso della Grotta di Naica (Messico), scoperta grazie all’attività mineraria che, 

a seguito dell’abbassamento artificiale del livello della falda, ha permesso l’esplorazione di questa cavità, in 

origine sommersa. Foto G. Badino
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Quindi, il tema è lo scontro culturale, in realtà sociale, su un problema mai 

risolto definitivamente: dare priorità alla tutela dell’ambiente carsico o privile-

giare le attività e i prodotti delle attività estrattive? Non è possibile dare una ri-

sposta univoca, valida per tutte le svariate situazioni dove le attività estrattive 

intercettano cavità carsiche: tocca piuttosto utilizzare intelligenza ed il mag-

gior buon senso possibile,  ragionando caso per caso e scegliendo per il meglio 

del “bene comune”. 

In aree dove le attività estrattive vanno a danneggiare sistemi carsici di svi-

luppo chilometrico o con particolarità geomorfologiche e/o biologiche rilevan-

ti, è chiaro che si debba operare nel senso della tutela di queste cavità; in altri 

casi, dove invece il carsismo non risulta particolarmente sviluppato, né rile-

vante, può evidentemente essere concesso “sacrificare” un po’ di metri cubi di 

calcare destinato alla quotidianità della vita umana.

Il punto è che per decidere cosa tutelare e cosa sacrificare sarebbe necessario 

conoscere approfonditamente il contesto naturale, ambientale e umano “pri-

ma” di imboccare una via di non-ritorno, fonte di potenziali danni e conse-

guenti contrasti. Certo, l’ideale sarebbe una corretta pianificazione territoriale 

in grado di mettere sul tavolo (e poi tenerne conto con il giusto peso) tutte le 

componenti del progetto da autorizzare.

Fig. 6.15 Una condotta della Grotta Battista Moioli (Gorno, BG), scoperta quando è stata intercettata da 

gallerie minerarie. Foto C. Mangiagalli
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E poi, se non a monte, in corso d'opera, esistono tutte le vie di mezzo del 

caso, dove il buon senso di chi conduce le attività estrattive può e deve unirsi 

al buon senso di chi promuove le esplorazioni speleologiche, alla ricerca di un 

buon compromesso per fare coesistere i due mondi. 

Lo sviluppo tecnologico raggiunto ci consente ormai di avere a disposizione e uti-

lizzare nel  migliore dei modi tutti gli strumenti atti a studiare e monitorare gli 

effetti di un’attività di “coltivazione” mineraria sul carsismo locale; sarebbe suffi-

ciente una maggiore interazione tra gli enti locali, le aziende del comparto estrat-

tivo e le realtà speleologiche operanti sul territorio, con ottimizzazione delle spe-

cifiche competenze. 

La competenza tecnica degli speleologi può infatti essere fondamentale in 

veste di supporto a valutazioni complessive su convenienza e utilità nel portare 

avanti o meno un’attività estrattiva, dovendo ragionare di possibile impatto 

sull’ambiente carsico, sulle acque e sull’aria che scorrono al suo interno e sulla 

componente biologica che ci vive. 

Esistono dei casi pratici da citare come precedenti di successo: già negli anni 

2000-2004 un importante studio multidisciplinare ha visto in campo la Regione 

Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna, una multinazionale leader nei pro-

dotti a base di gesso, esercente in una grande cava nell’appennino romagnolo, 

e gli speleologi del GAM Mezzano, affiancati dagli esperti dell’Università di Bo-

logna e del Politecnico di Torino. Tali soggetti hanno risolto lo storico conflitto 

tra la prosecuzione dell’attività estrattiva e la tutela delle cavità carsiche pre-

senti. Ci piace ricordare come, da numerosi e accesi scontri sul territorio, si sia 

arrivati a battezzare un progetto che ha dato modo alle due parti di garantirsi 

un futuro, ma soprattutto alle persone in campo di conoscersi un po’ per volta, 

superando le “barriere”.

Prudenza: in sintesi questa potrebbe essere l’unica vera regola generale da applicare al fine di 

trovare il necessario equilibrio tra la tutela del mondo carsico e la sopravvivenza di quello estrattivo.

6.5 Conclusioni

Occorre una valutazione molto attenta dell’impatto ambientale di qualunque in-

tervento umano sul delicato ambiente carsico e delle possibili conseguenze anche 

a lungo termine. Nell’impossibilità di rinunciare a determinati interventi, occorre 

pianificare con cura ogni possibile opera di mitigazione degli effetti nocivi. Molti 

casi di inquinamento o degrado dell’ambiente carsico e delle acque sotterranee sono 

frutto di azioni deliberatamente illegali, allo scopo di ricavarne un tornaconto eco-

nomico (evitando, per esempio, spese di allacciamento alla rete fognaria, o spese per 
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smaltimento di rifiuti), altre volte derivano dall’ignoranza o dalla sottovalutazione 

degli effetti negativi di certi comportamenti umani: fondamentale è quindi l’opera 

di informazione e di formazione che gli speleologi possono fare, presso i tecnici degli 

enti preposti al controllo e alla protezione del territorio e presso gli abitanti, così co-

me la denuncia di casi di degrado ambientale di cui sono spesso gli unici testimoni.

A tutt’oggi, manca una legge-quadro nazionale che tuteli specificatamente 

l’ambiente e le acque carsiche nelle loro peculiari caratteristiche e, dove sono 

operanti leggi regionali, spesso si tratta di disposizioni non molto chiare e non 

coordinate tra loro. In Lombardia, non esiste ancora una legge regionale sul-

la speleologia, che definisca le norme di tutela e di gestione dell’ambiente e 

delle acque carsiche, e che preveda limitazioni d’uso del territorio o adeguati 

interventi di mitigazione che minimizzino gli effetti dell’impatto delle attività 

umane sull’ambiente carsico. Nelle aree protette lombarde, in generale i piani 

di gestione prevedono normative di protezione dell’ambiente e delle acque, ma 

non si tratta quasi mai di norme specifiche che tengano in considerazione le 

peculiari caratteristiche delle aree e degli acquiferi carsici e, in ogni caso, le 

normative, se esistenti e rispettate, sono comunque ristrette entro ai confini 

dell’area protetta, che non comprende quasi mai l’intero bacino idrogeologico, 

o, per lo meno, l’intera zona di alimentazione.

Fig. 6.16 In giallo i punti di maggior pressione antropica sulle grotte e aree carsiche lombarde: sono 

naturalmente più frequenti nelle aree maggiormente antropizzate, ma la densità dei dati dipende anche 

dalle segnalazioni ricevute dagli speleologi, che non sono state uniformi su tutto il territorio regionale (dati 

da Osservatorio delle Aree carsiche Lombarde).
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In questo scenario di lacune normative, sono presenti sul territorio regiona-

le diversi elementi di pressione antropica sulle aree e sulle acque carsiche, sia 

di tipo puntiforme (pressione su una singola cavità), sia di tipo areale e diffuso 

(pressione su un’intera area carsica, o bacino idrogeologico): per questo motivo, 

la FSLo ha predisposto, all’interno del progetto “Osservatorio delle Aree Carsiche 

Lombarde”, un apposito database, che raccoglie i casi di inquinamento, deterio-

ramento e distruzione documentati nelle grotte e aree carsiche lombarde.

Dei casi di inquinamento e degrado documentati per grotte e aree carsiche 

lombarde, la maggior parte è costituita da casi puntuali, che interessano una 

singola cavità, ma alcuni problemi, pur essendo più eclatanti in alcune cavità, 

sono comuni a molte altre grotte dell’area, oppure sono così diffusi da avere un 

interesse provinciale, o addirittura regionale: in quest’ultima categoria rien-

trano tutti i casi di inquinamento atmosferico, o delle acque superficiali che, 

pur non riguardando una specifica cavità, hanno però ripercussioni indiscuti-

bili su aree molto vaste, e che pertanto non vengono riportati, in quanto facenti 

parte del generale problema dell’inquinamento industriale a livello regionale.

Nel database realizzato, problematiche ambientali sono state segnalate nel 3% 

circa delle grotte lombarde. Raggruppando le tipologie di danno ambientale in 6 

macrocategorie (Figura 6.17) si può affermare che il danno maggiore è costituito 

dall’abbandono di “Rifiuti solidi di vario tipo”, con il 52% dei casi, seguito dall’ “In-

quinamento delle acque” (24%) e “Cavità estinta o parzialmente distrutta” (16%).

I dati raccolti nel Progetto dell’Osservatorio sono in fase di inserimento 

all’interno del database on line del Catasto Speleologico Lombardo.

Fig. 6.17 Divisione in macrocategorie 

delle tipologie di inquinamento 

rinvenute nelle grotte lombarde.



Seconda parte
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Prima di iniziare a descrivere le aree carsiche per ogni singola Provincia, si ripor-

ta l’elenco delle venti grotte con maggior sviluppo e dislivello presenti in Lombar-

dia, allo stato attuale delle conoscenze e dei dati inseriti nel Catasto Speleologico 

Lombardo (2016).

GROTTE LOMBARDE CON MAGGIOR SVILUPPO

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo (m)

LO CO 2021 - 
2029 - 2037 - 
2757 - 2853

Complesso della Valle del Nosê (Grot-
ta presso la Capanna Stoppani - Grot-
ta Tacchi - Grotta di Zelbio - Ingresso 
Fornitori - Aurora)

S or mano - 
Zelbio

Pian del Tivano - Palanzone 64.127

LO BG 7150 - 7151 Complesso Bueno Fonteno - Nueva 
Vida

Fonteno Sebino Occidentale 30.735

LO LC 193 6 - 
5 0 2 5 -  5 0 4 0 
- 5079 - 5151 - 
5159 - 5161 - 5162 
- 5163 - 5167 - 
5200 - 5566 - 
5681

Complesso del Releccio “Alfredo Bini” 
(W le Donne - Cassiopea - Abisso Orio-
ne - I Ching - Il Buffer - Maxi Conoide - 
Abisso Pingu - Abisso Coltellini - Abis-
so Kinder Brioschi - Abisso Antica Er-
boristeria - P30 con Tre Ingressi - Falso 
P30 - Grotta Traspatrizia )

Esino Lario 
- Mandello 
del Lario

Grigna Settentrionale 23.180

LO BS 247 Ómber en Banda al Büs del Zel Serle Cariadeghe 15.000

LO LC 2654 Grotta Maddalena Morterone Costa del Palio 10.320

LO VA 2202 - 
2496 - 2496.2 - 
6000

Complesso Alta Valle Della Stretta 
(Grotta di Cima Paradiso - Via col Ven-
to  - Grotta G.V. Schiaparelli)

Luvinate M. Campo dei Fiori 8.224

LO VA 2465 Nuovi Orizzonti Luvinate M. Campo dei Fiori 7.080

LO CO 2055 - 
2208 - 2360 - 
2621

Complesso dell’Alpe del Vicerè (Spaz-
zacà del Büs del Piumb - Buco del 
Piombo - Grotta Lino - Grotta Stretta

Erba Alpe del Vicerè 7.065

LO CO 2204 Büs de la Niccolina Sormano Pian del Tivano - Palanzone 6.138

LO VA 2234 Grotta Marelli Varese M. Campo dei Fiori 5.800

LO BG 7185 5 in Condotta Ardesio Arera, Grem, Fop, Secco 5.362

LO BG 3802 - 
3831 - 3832

Complesso della Plassa (Lacca della 
Seggiovia - Abisso Frank zappa - Abis-
so Demetrio Stratos)

Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, Secco 4.883

LO CO 2 2 21 - 
2557

Complesso Bul - Guglielmo (Voragine 
di M. Bul  - Grotta Guglielmo)

Caglio - Fag-
geto Lario

Pian del Tivano - Palanzone 4.655

LO CO 2848 Abisso Terzo Mondo Lezzeno San Primo 4.089

LO SO 2184 Buco del Nido Campodol-
cino Piano dei Cavalli 3.800

LO BG 3833 La Dolce Vita Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, Secco 3.614

LO BG 1409 - 
7155

Complesso Abisso dei Due Increduli 
- Müradei (Abisso dei Due Increduli - 
Laca di Müradei)

Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, Secco 3.546

LO BG 3515 Laca di Sponcc Oneta Arera, Grem, Fop, Secco 3.465

LO LC 5242 Topino e le Giostre Mandello 
del Lario Grigna Settentrionale 3.252

LO BG 12 7 5 - 
3610

Complesso Croàsa de l’Era - Abisso di 
Val Cadúr

Dossena Dossena 3.082
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GROTTE LOMBARDE CON MAGGIOR DISLIVELLO

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Dislivel-
lo tot 
(m)

LO LC 1936 - 5025 
- 5040 - 5079 - 
5151 - 5159 - 5161 
- 5162 - 5163 - 5167 
- 5200 - 5566 
- 5681

Complesso del Releccio “Alfredo Bini” (W le 
Donne - Cassiopea - Abisso Orione - I Ching - 
Il Buffer - Maxi Conoide - Abisso Pingu - Abis-
so Coltellini - Abisso Kinder Brioschi - Abisso 
Antica Erboristeria - P30 con Tre Ingressi 
- Falso P30 - Grotta Traspatrizia )

Esino Lario - 
Mandello del 
Lario

Grigna Settentrionale 1.313

LO LC 1738 Abisso Capitano Paff Esino Lario Grigna Settentrionale 795

LO LC 1648 Abisso delle Spade Esino Lario Grigna Settentrionale 767

LO VA 2202 
- 2496 - 2496.2 - 
6000

Complesso Alta Valle Della Stretta (Grotta di 
Cima Paradiso - Via col Vento  - Grotta  
G.V. Schiaparelli)

Luvinate M. Campo dei Fiori 714

LO BG 7150 - 7151 Complesso Bueno Fonteno - Nueva Vida Fonteno Sebino Occidentale 672

LO BG 1409 - 7155 Complesso Abisso dei Due Increduli - 
Müradei (Abisso dei Due Increduli - Laca di 
Müradei)

Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

634

LO CO 2221 - 2557 Complesso Bul - Guglielmo (Voragine di  
M. Bul  - Grotta Guglielmo)

Caglio -Fagge-
to Lario

Pian del Tivano -  
Palanzone

557

LO LC 1809 Abisso dei Maron Glaces Esino Lario Grigna Settentrionale 557

LO CO 2021 - 
2029 - 2037 - 2757 
- 2853

Complesso della Valle del Nosê (Grotta 
presso la Capanna Stoppani - Grotta Tacchi - 
Grotta di Zelbio - Ingresso Fornitori - Aurora)

Sormano - 
Zelbio

Pian del Tivano -  
Palanzone

549

LO VA 2234 Grotta Marelli Varese M. Campo dei Fiori 530

LO LC 5064 Abisso Maestro Splinter Esino Lario Grigna Settentrionale 525

LO BG 3883 Crevazza Fruttari Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

520

LO LC 1586 Voragine di oltre 40 m presso l’Ometto del 
Bregai

Esino Lario Grigna Settentrionale 515

LO BG 3833 La Dolce Vita Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

484

LO LC 3487 Abisso del Campelli Barzio Piani di Bobbio e Arta-
vaggio

483

LO LC 1775 Poltergeist Esino Lario Grigna Settentrionale 435

LO LC 1967 Pozzo nel Dito Mandello del 
Lario Grigna Settentrionale 434

LO LC 5242 Topino e le Giostre Mandello del 
Lario Grigna Settentrionale 430

LO CO 2306 Buco del Latte Veleso Pian del Tivano - Pa-
lanzone

428

LO BG 1309 Büs del Castel Roncobello M. Menna 428





157La Provincia di Varese presenta sul territorio quasi 300 grotte, la maggior parte 

distribuite nell’area carsica del Monte Campo dei Fiori. Di seguito si riportano le 

venti grotte e sistemi carsici con il maggiore sviluppo. 

7. Provincia di Varese

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo 
(m)

Dislivello 
tot (m)

LO VA 2202 - 
2496 - 2496.2 
- 6000

Complesso Alta Valle Della Stretta 
(Grotta di Cima Paradiso - Via col 
Vento  - Grotta G.V. Schiaparelli)

Luvinate M. Campo dei Fiori 8.224 714

LO VA 2465 Nuovi Orizzonti Luvinate M. Campo dei Fiori 7.080 239

LO VA 2234 Grotta Marelli Varese M. Campo dei Fiori 5.800 530

LO VA 6162 Grotta dei Mattarelli Barasso M. Campo dei Fiori 2.905 417

LO VA 2417 Grotta del Frassino Luvinate M. Campo dei Fiori 2.350 113

LO VA 2205 Büs del Remeron Comerio M. Campo dei Fiori 2.020 343

LO VA 2001 Antro delle Gallerie Induno O. Valganna - Alpe Cuseglio 1.074 28

LO VA 2421 Bifora Luvinate M. Campo dei Fiori 1.000 140

LO VA 2453 Abisso dei Ghiri Comerio M. Campo dei Fiori 733 269

LO VA 5506 Abisso Scondurelli Barasso M. Campo dei Fiori 674 263

LO VA 2203 Grotta di San Martino Duno V. M. San Martino - Col.- Rossel 670 182

LO VA 2458 Grotta XXV Aprile Luvinate M. Campo dei Fiori 600 100

LO VA 2068 Grotta Virginia Macchi Varese M. Campo dei Fiori 566 57

LO VA 2026 Grotta Shanghai Luvinate M. Campo dei Fiori 562 100

LO VA 2230 Büs de la Scondurava Comerio M. Campo dei Fiori 510 305

LO VA 5500 Busa della Befanassa Barasso M. Campo dei Fiori 467 254

LO VA 6002 Prima Grotta di Val Trentina Comerio M. Campo dei Fiori 390 92

LO VA 2452 Büs dul Muttarel Comerio M. Campo dei Fiori 353 88

LO VA 2481 Grotta del Pipistrello Mesenzana M. San Martino - Col.- Rossel 350 29

LO VA 2476 Abisso dei Ciliegi Arcisate Monarco - Rho - Minisfreddo 317 98
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7.1 Storia della Speleologia in Provincia di Varese
Alberto Buzio

La speleologia in Lombardia ha origini molto antiche. Nel Varesotto, per quel che 

ne sappiamo, la prima citazione di una grotta è quella dell’Antro dei Morti di Do-

menico Maccaneo del 1490 (Machaneus, 1490). Dobbiamo aspettare il 1871 prima 

di trovare un’altra citazione di grotta, questa volta è Antonio Stoppani (Stoppani, 

1871) che cita nuovamente l’Antro dei Morti di Cunardo, infatti, dal suo lavoro leg-

giamo: “Lo stesso fenomeno, a scala assai minore, ma in modo, oso dire, evidente, è presentato dal 

torrente che esce dalla Valgana. Sotto Ghirla, al luogo detto Ponte Nivo (che altri interpreta ponte 

Fig. 7.1 Visita all’Antro 

delle Gallerie negli  

anni ’50 del secolo 

scorso. Foto R. Pozzi
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nativo o naturale) si apre una vasta caverna, ove si getta fragoroso il torrente. Deviando a destra 

della via principale, e discendendo nella valle per circa un quarto d’ora, si scopre un’altra caverna as-

sai spaziosa, ove riappare, sbucando da una galleria regolarissima, il torrente. Ma esso di nuovo si 

inabissa sotterra, senza uscire dalla caverna, e si rivede una terza volta assai più basso, ove continua 

all’aperto la sua via, finché si getta nel lago Maggiore”.

Nel 1899 il Bertarelli pubblica un primo articolo su un’esplorazione all’Antro 

delle Gallerie. Questo reticolo di gallerie, parzialmente artificiale, fu scoperto 

dal canonico Raffaele Inganni di Milano, nel 1873 (Padovan, 2005) e fu oggetto 

di numerosi studi e interpretazioni storiche nei decenni successivi. Per brevità 

si cita solo un lavoro di Mario Frecchiami del 1962.  

Fig. 7.2 

Attraversamento 

in barca del Lago 

Bertarelli nel Büs del 

Remeron, risalente al 

1934. Foto  

F. Sainelli
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Al Büs del Remeron sul Campo dei Fiori, nel 1900, per opera di L.V. Berta-

relli (fondatore del Touring Club Italiano e co-autore, insieme a E. Boegan, 

del volume “2000 grotte”) iniziano le esplorazioni (Bertarelli, 1900). Con un 

gruppetto di ardimentosi e l’ausilio di scale e corde l’autore raggiungeva il 

lago a lui dedicato (Lago Bertarelli) a 174 m di profondità. Nel 1913 si ten-

ta una turisticizzazione di una parte della grotta, senza grande successo. 

Il fondo a – 252 m è raggiunto nel 1952 da Augusto Binda (Binda, 1954). Nel 

1976 vi capita un incidente mortale (Gasparotto, 1977). Il rilievo è esegui-

Fig. 7.3 Discesa 

del P38 del Büs de 

la Scondurava su 

scaletta. Foto A. Binda



161

· 7. Provincia di Varese ·

to sull’asse principale dal GSR (Cassani, 1986) cui poi il GSV aggiunge varie 

diramazioni tra le quali il secondo ingresso, scoperto ed esplorato nel 2000 

(Dal Sasso e Premazzi, 2001).

Nel 1909 ancora il Bertarelli descrive la Grotta Marelli, venuta alla luce 

durante i lavori di costruzione del Grande Albergo del Campo dei Fiori, allora 

conosciuta come “Grotta di Monte Tre Crocette” (Bertarelli, 1909). La grot-

ta è esplorata e descritta dal Bertarelli dall’ingresso alla sommità del P60, 

che è semplicemente sondato. La discesa è tentata nel 1916 dal giovanissimo 

Ferdinando Marelli che tragicamente vi trova la morte. In quell’occasione i 

Pompieri di Milano arrivano fino in fondo alla grotta per recuperare il cor-

po del Marelli. Solo nel 1949 il GGM, in collaborazione con il G.S. Comasco 

termina l’esplorazione e lo studio di questa diramazione della grotta (Som-

maruga, 1949).

Nel 1924 un gruppo di otto speleologi varesini, coordinati da Felice Binda 

raggiunge i – 196 m al Büs de la Scondurava ed esegue la topografia fino a que-

sta profondità (Pozzi et al., 1956). Nel 1952 è raggiunto il fondo della grotta dal 

Gruppo Grotte CAI Varese, costituito nel 1948, sempre coordinato da Augusto 

Binda (figlio di Felice) che ne completa la topografia fino al fondo a – 302 m di 

profondità (Pozzi et al., 1956).

Tuttavia la speleologia nel Varesotto comincia ad acquistare una sua pre-

cisa fisionomia solo alla metà del 1900. Il primo gruppo speleologico, che 

opera nella provincia, costituito ufficialmente è la Commissione Speleologi-

ca del CAI, fondata a Milano nel 1897. Questo gruppo cambierà nome prima 

in Gruppo Grotte SUCAI di Milano e infine in Gruppo Grotte Milano CAI SEM 

(Sommaruga, 1955). Nel 1948 Claudio Sommaruga, su “La Prealpina” pubbli-

ca un articolo sulle esplorazioni in corso alle Grotte di Cunardo (Sommaru-

ga, 1948). 

Alla fine degli anni ’60 vengono fondati numerosi altri gruppi speleologici 

in Lombardia e le esplorazioni iniziano sistematiche in numerose cavità.

Nel 1967 viene scoperta la Grotta di San Martino, sul Monte San Martino in 

Valcuvia. Nel giro di 4 anni la grotta viene esplorata e topografata da elementi 

del GGM (Amedeo, 1978).

Nel 1969 iniziano le esplorazioni speleo subacquee della grotta Turegiun 

(Duno) ad opera del GGM. Vengono esplorati 90 m di condotti allagati (Boschi, 

1969; Badini, 1969).

Nel 1976 viene effettuata un test di tracciamento delle acque che determina 

la connessione della grotta con la risorgenza sifone della grotta stessa e con 

la condotta dello Spartiacque, a circa 1 km in linea d’aria e 400 m più in basso 

(Amedeo e Brancato, 1978). Nel 1988 uno speleo sub svizzero ripercorre il sifone 

in buona parte già esplorato dai milanesi ed esce da esso, dopo aver aggiunto 
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una trentina di metri di esplorazione (Bolanz, 1988). Nel 2009 nuove immersio-

ni congiunte tra svizzeri e italiani consentono di esplorare alcune diramazioni 

fossili e di giungere sul bordo di un secondo sifone (Bolanz et al., 2012). 

Nel 1970 viene rifondato il GSV (che prosegue le attività del vecchio Gruppo 

Grotte CAI Varese). Il GSV nel 1976 inizia una serie d’importanti esplorazioni 

alla grotta Marelli sul Campo dei Fiori (Sottocorno e Uggeri, 1988).  

Nel 1980 il GSR trova, esplora e stende una prima topografia della Grotta del 

Frassino, sul Campo dei Fiori (Cassani, 1986). In seguito il GSV e il GGG troveran-

no altre diramazioni e altri due ingressi. Lo sviluppo spaziale attuale è di 2.540 m 

(Sottocorno et al., 2001). Nei primi anni ‘80 sempre il GSR, in collaborazione con 

il GSV esplora nuove diramazioni nel Büs del Remeron. La grotta arriva a oltre 

2.020 m di sviluppo reale e a -220 m di profondità (Sottocorno et al., 2001).

Nel 1982 il GSV, tramite un palo e una delicata arrampicata in artificiale, 

riesce a raggiungere una finestra nella Sala del Ciclope in Marelli, e scopre un 

nuovo settore della grotta che nei sei anni successivi porterà al raggiungimento 

dell’attuale fondo a – 512 m, nella “via dell’Orinoco” e 5.713 m di sviluppo com-

plessivo (Sottocorno e Uggeri, 1988). 

Nel 1985 sempre il GSR scopre ed esplora il primo tratto di Nuovi Orizzonti, 

sul Campo dei Fiori. Tra il 1992 e il 1994 sarà eseguita buona parte delle esplora-

zioni per opera del GSV ed amici vari. La grotta presenta un dislivello di 239 m e 

uno sviluppo di 7.080 m (Aimar et al. 2001). 

Nella grotta di Cima Paradiso, vecchia cavità il cui pozzo d’accesso venne 

esplorato e catastato dal GGM nel 1930, il GSV riprende le esplorazioni nel 1988. 

Il rilievo del pozzo d’ingresso viene rifatto da elementi del CSCTA (Amedeo et 

al., 1986). Nel 1990, le ultime esplorazioni del GSV porteranno alla conoscenza 

di oltre 1 km di gallerie (Gonzaga et al. 1991).

Nel 1990 il GSV organizza una colorazione del Lago Binda al Büs del Remeron. 

Le sorgenti di Barasso, Luvinate e di Valle Luna (Casciago) risultano essere i punti 

di risorgenza della colorazione (Uggeri, 2005). Nello stesso anno iniziano inoltre 

le esplorazioni a Via col Vento sul Campo dei Fiori, sempre ad opera del GSV ove 

nel successivo 1991 la grotta raggiunge i 3.200 m di gallerie topografate e i – 236 

m di profondità. Alcuni soci della FSV trovano una prosecuzione nella VII grotta 

della Valle del Beuscer, da loro scoperta e rilevata nel 1984, e realizzano, nel 1992, 

la congiunzione con un ramo della sottostante Via col Vento che ne diventa il se-

condo ingresso (Sottocorno e Uggeri, 1992; Rivolta, lettera privata, 1992). 

Ancora 1992, sul Campo dei Fiori la FSV trova e inizia a esplorare (ci vorranno 

alcuni anni) la Grotta Schiaparelli che diventerà poi profonda 640 m, con uno 

sviluppo di oltre 4.000 m (Raschellà et al. 2005). 

Nel 2005 un gruppo congiunto tra FSV e GSV collega la Grotta Schiaparelli 

alla Grotta Via col Vento sul Campo dei Fiori. La profondità del sistema rimane 
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invariato a 640 m, lo sviluppo passa a circa 8.000 m (Barile et al. 2005; Bandiera 

et al., 2005). 

Nel 2011 vari speleologi di area varesina riescono a collegare il sistema Schia-

parelli – Via col Vento alla Grotta di Cima Paradiso, dando origine al Complesso 

Alta Valle della Stretta che con i suoi quattro ingressi supera uno sviluppo di 8 km 

e raggiunge i 714 m di profondità. La giunzione sarà poi dedicata ad Aldo Scoglio 

del GGS, tra i promotori delle attività per la realizzazione della giunzione e pre-

maturamente scomparso nel 2012.

Infine, nel 2014 il GSV trova ed esplora (a cavallo con il successivo 2015) l’Abis-

so dei Mattarelli, sul Campo dei Fiori, fino a -415 m di profondità e 2.200 metri 

di sviluppo (G.S. CAI Varese, 2015).

Nello stesso anno viene ripetuto il tracciamento delle risorgenti del Campo 

dei Fiori ad opera del GSV, con la collaborazione di Aspem, Centro geofisico Pre-

alpino e della FSLo e dei gruppi GGS e GGCC (Uggeri, 2014). I punti di risorgenza 

vengono riconfermati.

Fig. 7.4 Test di tracciamneto delle acque con fluoresceina delle acque del Lago Bertarelli (Büs del Remeron) 

realizzata nel 2014. Foto A. Ferrario
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7.2 Inquadramento dell’area e geologia
Edoardo Raschellà, Gian Paolo Rivolta, Alessandro Uggeri, Paola Tognini

Il territorio della Provincia di Varese è in gran parte carbonatico: i fenomeni carsi-

ci sia superficiali che profondi sono molto diffusi e in quest’area si trovano più di 

300 grotte, con uno sviluppo complessivo che sfiora i 40 km.

Vi si individuano quattro aree più importanti e alcune minori: le principali, 

per numero ed estensione delle grotte e per grado di conoscenza del carsismo 

profondo e dell’idrogeologia, sono descritte nelle schede dei capitoli seguenti:

1 - Area carsica del M. Campo dei Fiori;

2 - Area carsica del M. Monarco-Rho-Minisfreddo-Useria;

3 - Area carsica di M. Orsa-Pravello;

4 - Area carsica del M.S. Martino-Colonna-Rossel;

Altre aree di interesse sono:

5 - Area carsica del M. Martinello;

6 - Area carsica di Cunardo;

7- Area carsica del Sasso del Ferro-M. Nudo;

8 - Area carsica di Brusimpiano.

Fig. 7.5 Il territorio della Provincia di Varese, con evidenziate le aree carsiche principali sulla carta della 

carsificabilità: in toni di verde più scuro le formazioni più carsificabili (vedi cap. 4) (da Osservatorio delle Aree 

Carsiche Lombarde).
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Per quanto riguarda la geologia, la Provincia di Varese è caratterizzata dall’affio-

ramento, verso N, del basamento cristallino, con i soprastanti depositi vulcanici 

permiani (tufiti, rioliti, porfiriti e brecce, 300-250 Ma), coperti da una successione 

sedimentaria pressoché continua, con rocce via via più giovani andando verso S, 

con età che vanno dal Triassico fino al Cenozoico.

Le rocce triassiche (250-200 Ma) sono prevalentemente di natura calcarea e dolo-

mitica. Le rocce più carsificabili della successione triassica sono la Dolomia del S. 

Salvatore (Anisico-Ladinico), la Formazione di Cunardo (Carnico medio), la Forma-

zione dell’Albenza (Retico sup.), la Dolomia del Campo dei Fiori (Retico inf. e me-

dio) e la Dolomia Principale (Norico): le formazioni retiche e noriche sono separate 

dalla successione sottostante da un importante livello impermeabile (Marne del 

Pizzella – Carnico sup.), che funge da elemento separatore tra diverse idrostruttu-

re carsiche (“Complesso carbonatico inferiore” e “Complesso carbonatico interme-

dio”), il quale rappresenta la principale unità acquifera della provincia di Varese.

La successione giurassica (200-145 Ma) e cretacica (145-65 Ma) è invece costi-

tuita da calcari selciferi, radiolariti e, andando verso i termini più giovani, a 

Sud, da calcari marnosi, marne e alternanze arenaceo-pelitiche. Il Calcare di 

Moltrasio (Giurassico inf., che nella parte inferiore prende il nome di Calcare 

di Saltrio) ospita i sistemi più estesi della Provincia. Poco o nulla carsificabile 

è invece il Gruppo del Selcifero (Radiolariti, Rosso ad Aptici, Rosso Ammoniti-

co - Giurassico sup.), che costituisce quindi un altro livello impermeabile (che 

Fig. 7.6 L’anticlinale del Campo dei Fiori nella sua parte superiore. Foto L. Aimar
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Fig. 7.7 Sezione geologica schematica che illustra la struttura delle aree carsiche del M. Campo dei Fiori

e M. Martinello (a N): 1 = Basamento cristallino; 2 = Vulcaniti permiane; 3 = successione triassica; 4 =

successione giurassica e cretacica; 5 e 6 = successione cenozoica (da Guide Geologiche Regionali – Società

Geologica Italiana – Vol. 1 BE-MA Editrice, 1990).

Fig. 7.8 Schema geologico delle Prealpi Varesine, con i principali lineamenti tettonici. In rosso le faglie, in blu gli 

assi di piegamento. 1 = Basamento cristallino; 2 = Vulcaniti permiane; 3 = successione carbonatica triassica, 4 = 

successione carbonatica giurassica e cretacica; 5 = successione cenozoica 6 = depositi quaternari (ridisegnato 

da Guide Geologiche Regionali – Società Geologica Italiana – Vol. 1 – BE-MA Editrice, 1990).
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separa il “Complesso carbonatico intermedio” dal “Complesso carbonatico su-

periore”); tra le formazioni tardo-giurassiche/cretaciche la più carsificabile è 

rappresentata dai calcari fini della Maiolica.

Verso il margine pedemontano, la successione sedimentaria cenozoica  

(65-20 Ma) diviene prevalentemente terrigena, e quindi non più carsificabile, 

con marne, argille, conglomerati e alternanze arenaceo-marnose.

L’assetto strutturale è complessivamente piuttosto semplice, con alcuni 

grandi faglie di importanza regionale che mettono in contatto il basamento 

e le vulcaniti permiane con la successione sedimentaria (Linea di Marzio, ad 

andamento ENE-WSW) e dislocano in vario modo la successione carbonatica. 

Quest’ultima è modellata in una successione di grandi pieghe anticlinali-

sinclinali, con assi grossomodo ENE-WSW, le più importanti delle quali sono 

l’Anticlinale della Valtravaglia, la Sinclinale della Valcuvia/Anticlinale Brin-

zio-Maroggia, che caratterizza l’area carsica del M. Martinello, e l’Anticlinale 

del Campo dei Fiori/Sinclinale del lago di Varese, che costituisce la struttura 

dell’area carsica del M. Campo dei Fiori.

La Provincia di Varese è stata interessata, durante le glaciazioni quaterna-

rie, dalle ripetute avanzate del Ghiacciaio Verbano, proveniente dalle Alpi Cen-

trali che, al di sotto della quota massima raggiunta dai ghiacciai (890 m a N, e 

i 600 m circa a S) hanno ricoperto la zona con depositi glaciali e fluvioglaciali. 

Al di sopra delle quote raggiunte dai ghiacciai, i depositi di copertura (depositi 

di versante e suoli poco sviluppati) sono di modesto spessore, mentre a quote 

inferiori i depositi di copertura sono più spessi e continui, tanto da rendere 

difficile la ricerca di ingressi di cavità (pure presenti) alle quote più basse. I de-

positi più recenti sono invece costituiti da depositi alluvionali attuali e recenti 

di fondovalle, conoidi di deiezione stabilizzati, detrito di falda e coltri colluviali 

e depositi alluvionali sabbiosi e limosi terrazzati.

7.3 Area carsica del Monte Campo dei Fiori
Alessandro Uggeri

Inquadramento geografico

Il massiccio Campo dei Fiori è una dorsale asimmetrica sviluppata in senso 

EW. Le principali culminazioni sono rappresentate dalla vetta del Sacro Monte  

(880 m), il Monte Tre Croci, Cima Paradiso (1.226 m), Cima Trigonometrica (1.226 m) 

e Punta di Orino (1.139 m).

Il massiccio si trova a NW rispetto alla città di Varese; appartiene ammini-

strativamente ai comuni di Varese, Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Cocquio 

Trevisago, Gavirate, Comerio, Barasso e Luvinate.
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Il versante meridionale, a media acclività (circa 25°), digrada verso il Lago 

di Varese; è piuttosto monotono, interrotto da vallate in genere asciutte, ad 

eccezione della principale, la Valle Vellone, che ospita l’unico corso d’acqua su-

perficiale semipermanente. 

Il versante settentrionale è più acclive: immediatamente sotto la cresta è 

presente una serie di pareti rocciose parzialmente attrezzate a palestra di ar-

rampicata. Il versante sottostante discende verso il M. Martinello e la Valcuvia.

Geologia

Il massiccio è costituito da rocce appartenenti alla serie carbonatica, compresa tra 

i porfidi permiani e la Maiolica cretacica. La parte più carsificabile della serie è 

rappresentata dalle unità del Trias superiore e del Lias inferiore e segnatamente 

(dal basso):

• Dolomia Principale e Dolomia del Campo dei Fiori (Norico e Retico): unità 

dolomitiche e calcareo-dolomitiche affioranti principalmente nel versante 

settentrionale, dove strutturano pareti rocciose;

• Formazione dell’Albenza (Retico): sottile formazione calcarea con evidenze 

al tetto di emersione e paleocarsismo;

• Calcare di Moltrasio (Lias inferiore): si tratta di calcari e calcari selciferi, con 

selce diffusa e concentrata in noduli e liste; struttura l’intero versante me-

ridionale del massiccio ed è l’unità più carsificabile, che ospita la gran parte 

di fenomeni ipogei del Campo dei Fiori.

Fig. 7.9 Il Monte Campo dei Fiori visto da SE con al centro il Borgo del Sacro Monte. Foto A. Ferrario
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L’assetto strutturale è complessivamente monotono e omogeneo: la stratificazio-

ne immerge verso S-SE con inclinazione compresa tra 25° e 35°; alla base del ver-

sante meridionale sono presenti alcune pieghe minori, con asse prevalente E–W. 

Non sono presenti faglie regionali o di significativa estensione. Sono segna-

late evidenze di tettonica recente di tipo compressivo, visibili principalmente 

all’interno delle grotte (ad esempio Grotta del Frassino); esse sono il risultato 

della riattivazione del sistema di pieghe “Sinclinale Lago di Varese - Anticlinale 

Campo dei Fiori”, che ha comportato movimenti lungo strato che hanno dislo-

cato speleotemi datati radio metricamente (Bini et al., 1991).

La struttura lapidea del Monte Campo dei Fiori è ricoperta da depositi super-

ficiali generalmente di origine glaciale: le ripetute avanzate del Ghiacciaio Ver-

bano, proveniente dalle Alpi Centrali, hanno contornato il massiccio senza mai 

ricoprirlo totalmente. Verso Nord la quota massima raggiunta dai ghiacciai si 

attesta intorno agli 890 m, verso Sud intorno ai 600 m.

Al di sotto delle quote raggiunte dai ghiacciai i depositi di copertura si pre-

sentano in genere spessi (da metri a decine di metri) e continui; in questi setto-

ri sono conosciuti pochissimi ingressi di cavità carsiche, in genere intercettati 

durante scavi edili (Grotta Virginia Macchi, Grotta IRE), anche se è noto che la 

rete di gallerie è sviluppata anche in calcari sotto copertura glaciale.

Morfologie carsiche superficiali

La parte del massiccio carsico del Campo dei Fiori emergente dai depositi gla-

ciali misura circa 10 km2. Sul versante Nord, acclive e con affioramenti di rocce 

poco carsificabili a reggipoggio, le morfologie carsiche sono pressoché assenti. 

Anche sul versante meridionale, strutturato nel Calcare di Moltrasio, le morfo-

logie carsiche superficiali sono poco diffuse e riferibili alle seguenti tipologie: 

valli secche, rare doline e corridoi carsici, diffusi prevalentemente verso le basi 

del versante.

Il modesto numero e la scarsa diffusione delle morfologie carsiche superfi-

ciali è causato in parte dalle caratteristiche litologiche dell’unità più carsifica-

bile (Calcare di Moltrasio), che possiede una significativa percentuale di resi-

duo insolubile (selce), e in parte dalla struttura morfologica generale (versante 

meridionale acclive) poco favorevole allo sviluppo di forme carsiche epigee.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

All’interno del massiccio del Campo dei Fiori è presente una profonda ed estesa 

rete di gallerie, esplorate in più di un secolo di attività speleologica (Ligasacchi e 

Rondina, 1955; AA.VV, 1986; Cassani M, 1986; Amedeo et al, 1986; Poligrotta 1-4, 

Bertoni et al., 2016). Sono note più di 100 grotte con ingresso nel versante meri-

dionale, per un totale di più di 40 km di gallerie; la maggior parte di queste sono 
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situate nel settore sud-orientale del massiccio (tra la Valle della Stretta e la Valle 

del Vellone), ma non mancano abissi e cavità articolate anche nel settore centra-

le e occidentale; invece nel versante settentrionale sono note solo poche grotte di 

piccole dimensioni. 

Il sistema dei vuoti ha un’organizzazione così sintetizzabile:

• nel Calcare di Moltrasio le grotte tendono ad avere un percorso subverticale, 

con pozzi lunghi 10-30 m alternati a gallerie lungo strato, fino a raggiungere la 

base del calcare (Grotta Marelli, Complesso Alta Valle della Stretta) o qualche 

livello di poco superiore (Grotta dei Mattarelli, Grotta Shangai);

• in prossimità del contatto con la sottostante Formazione dell’Albenza si svi-

luppano estesi sistemi di gallerie lungo strato, generalmente subparallele e 

in taluni casi sovrapposte (Grotta Marelli, Complesso Alta Valle della Stretta).  

È in corrispondenza di questo livello stratigrafico che si impostano i principali 

vuoti sotterranei, quali il Salone Galileo (Grotta G.V. Schiaparelli), la Sala del 

Ciclope, Sala dell’Astuto Ulisse e la Sala Katiuscia (Grotta Marelli), la Sala degli 

Angeli (Cima Paradiso).

Quando le grotte raggiungono la Formazione dell’Albenza in genere l’attraversa-

no con un pozzo molto concrezionato (ad esempio, il Pozzo del Tallone di Achille, 

nella Grotta Marelli), sotto il quale si rinvengono sistemi di gallerie ad andamen-

to labirintico a scarsa percorribilità.

Fig. 7.10 Rami della Grotta G.V. Schiaparelli, a circa -450 m di profondità. Foto L. Aimar
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In questo contesto, costituisce una parziale eccezione la Grotta G.V. Schiapa-

relli: nella prima parte esso segue lo schema sopra descritto, mentre a partire 

dal Salone Galileo si trasforma in una galleria con sviluppo lungo strato, impo-

stata entro la Formazione dell’Albenza, fino alla frana finale posta a 640 m di 

profondità rispetto all’ingresso.

Il sistema di gallerie verticali e lungo strato è intersecato da più sistemi di 

gallerie freatiche fossili, sviluppate in condizioni di pieno carico (Sottocorno 

et al., 1996). Questo sistema oggi è identificato con il Complesso Alta Valle 

della Stretta, costituito dall’uninone delle grotte Schiaparelli, Via col Vento e 

Cima Paradiso, per un dislivello complessivo di 714 m e uno sviluppo di circa 

8,2 km.

Si riconosce un sistema molto antico, presso la vetta, rappresentato da tron-

coni di gallerie di grosse dimensioni, interrotte da frane di crollo (Grotta sopra 

Fontana Marella, Uno Nord), talvolta caratterizzati da sedimenti antichi (depo-

siti alluvionali di provenienza valcuviana), che testimoniamo la formazione in 

corrispondenza di un livello di base, almeno 800 m superiore all’attuale.

Un secondo sistema si attesta intorno a 800-900 m e dà luogo a tratti di grot-

te ad andamento labirintico, come la Grotta del Frassino, le gallerie sopra il 

Salone Katiuscia nella Grotta Marelli e la Galleria dello Svizzero nella Grotta 

Mattarelli. Questo sistema si segnala anche per le forme di alterazione delle 

Fig. 7.11 Sifone di valle dell’Antro della Calce. Foto A. Ferrario
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pareti (ricoperte da patine bianche) e per la presenza di riempimenti rossastri 

e di speleotemi di forme e dimensioni inusuali per il massiccio. A causa della 

geometria complessiva dei vuoti, si ritiene che si tratti di resti di un antico 

sistema di drenaggio con recapito in una sorgente nel settore orientale del mas-

siccio, nella valle del Vellone. 

Il sistema più sviluppato si attesta tra quota 430 m e 550 m. Si tratta di grosse 

gallerie, spesso con andamento E-W, tali da mettere in collegamento, a guisa 

di rastrello, le grotte a sviluppo N-S. A causa della loro quota, inferiore a quella 

raggiunta dai ghiacciai nella loro massima avanzata, queste gallerie hanno in 

genere abbondanti riempimenti. Rientrano in tale categoria la Grotta Virginia 

Macchi sul Sacro Monte, l’Antro della Calce nella Valle del Vellone, le parti pro-

fonde della Grotta Marelli, sotto il M. San Francesco, la Grotta Nuovi Orizzonti 

in Valle della Stretta e la Grotta Grazie Mille nella Val Frentina.

Sono infine presenti rare cavità tettoniche e da rilascio tensionale, distribuite 

soprattutto nell’Alta Valle del Vellone, presso la cresta sul versante settentrionale 

(Grotta dell’Allocco) e alla base del versante meridionale (Grotta dell’Avvocato).

Idrogeologia

La serie idrostratigrafica, analogamente a quella stratigrafica, si caratterizza per 

l’alternanza di complessi carbonatici (inferiore, intermedio e superiore) e marno-

si (inferiore e superiore) ed è chiusa al tetto dal Complesso terrigeno, che sbarra 

l’idrostruttura (Uggeri, 1992).

Il Complesso Carbonatico Intermedio (Dolomia Principale, Formazione 

dell’Albenza e Calcare di Moltrasio) rappresenta la principale unità acquifera 

della serie e ospita larga parte della rete carsica del Campo dei Fiori.

La serie idrostratigrafica nella parte basale del massiccio è ricoperta da 

depositi plio-quatemari con caratteri di permeabilità variabili, raggruppabili 

in due unità:

• Complesso della Fornace. È costituito in prevalenza da limi sabbiosi e sabbie 

limose; ricopre le sorgenti basali ed, essendo semipermeabile, lascia risali-

re, con difficoltà, le acque sotterranee secondo il modello “sorgenti carsiche 

sepolte” (Civita et al., 1991);

• Complesso Glaciale. È formato da depositi glaciali e fluvioglaciali, general-

mente a bassa o bassissima permeabilità. Ricopre e impermeabilizza l’idro-

struttura fino a quote variabili tra 600 e 800 m. 

Lungo i fianchi del massiccio sono presenti una trentina di sorgenti minori (por-

tata in genere < 1 l/s) alimentate da sistemi idrogeologici superficiali o sviluppati 

in piccoli acquiferi  non carbonatici. 

L’idrostruttura carsica principale è unitaria e recapita le acque sotterranee 

in un gruppo di 4 emergenze (“sorgenti carsiche sepolte”) di notevole portata, 



173

· 7. Provincia di Varese ·

situate nel versante meridionale del massiccio: sorgenti di Luvinate, Fontano-

ne di Barasso, sorgente di Valle Luna, Troppo pieno di Rio Tinello (o troppo pie-

no di Luvinate). Essa è così strutturata:

• area di alimentazione: comprende le parti sommitali del massiccio (10 

km2), corrispondenti alle aree di affioramento dei calcari (Complesso Car-

bonatico Intermedio) non ricoperti da depositi glaciali. Si tratta di un carso 

coperto (boschi di abeti, faggi, etc.), con rari punti di assorbimento con-

centrato. La regolarità dei pendii è interrotta da canyon asciutti, che diven-

tano attivi durante le precipitazioni più abbondanti; durante tali eventi lo 

scorrimento superficiale è comunque limitato per la presenza negli alvei di 

inghiottitoi carsici, quale, ad esempio, la Grotta Nuovi Orizzonti;

• zona di infiltrazione e trasferimento: è caratterizzata dal notevole svi-

luppo della rete carsica. Le acque di infiltrazione seguono percorsi sub-ver-

ticali dalla superficie fino alla zona di contatto tra le dolomie e i calcari del 

Complesso Carbonatico Intermedio; percorrono quindi sistemi di gallerie 

lungo strato (Grotta Marelli, Grotta Via col Vento, Grotta Schiaparelli) o “a 

gradini”, ma con sviluppo complessivo comunque guidato dalla stratigra-

fia. Poichè la geometria dei vuoti è condizionata da fattori costanti in tutta 

l’area (giacitura della stratificazione e del principale sistema di fratture), il 

Fig. 7.12 Sezione schematica del Monte Campo dei Fiori. Disegno A. Uggeri
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sistema carsico è strutturato in fasci di gallerie sub-parallele con direzione 

approssimativamente N-S; ciò diminuisce le possibilità di confluenze e di 

formazione di corsi d’acqua ipogei con portate significative. Solo nella parte 

bassa del massiccio (quota 400-550 m) sono state individuate gallerie con 

direzione E-W (Grotta Nuovi Orizzonti, Antro della Calce, Grotta Virginia 

Macchi) che permettono la formazione di collettori;

• zona satura: si sviluppa entro i Complessi Carbonatico Intermedio e Su-

periore. Il travaso tra i due acquiferi, reso difficoltoso dalla presenza del 

Complesso Marnoso Superiore (intercalato tra i due), causa una suddivi-

sione dell’infiltrazione e condiziona i regimi e i caratteri idrochimici delle 

sorgenti. La presenza di una doppia soglia, rappresentata dai Complessi 

Fig. 7.13 Il Lago 

Bertarelli del Büs del 

Remeron è un corpo 

d’acqua sospeso; 

l’acqua può essere 

seguita a valle fino al 

Sifone Binda. Foto A. 

Ferrario
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Terrigeno e Glaciale, determina l’esistenza di notevoli riserve idriche. La 

curva di esaurimento del principale gruppo sorgentizio (Sorgenti di Luvi-

nate), relativa alla magra dell’estate 1990, indica in 6.4x106 m3 il volume 

dell’immagazzinamento dinamico, quantità paragonabile all’infiltrazio-

ne media annua nell’idrostruttura. La strutturazione della zona satura 

viene definita, in base alle curve di restituzione dei traccianti, “a dreni 

interdipendenti” (Vigna e Uggeri, 1993), ovvero con presenza concomitan-

te di permeabilità per fratturazione e per carsismo; le sorgenti vengono 

alimentate dai dreni principali (gallerie carsiche) in corrispondenza degli 

eventi infiltrativi più significativi (con afflusso rapido di acque di recente 

infiltrazione) e dallo svuotamento progressivo del sistema di fratture du-

rante le magre;

• sorgenti: l’idrostruttura carsica alimenta 4 sorgenti principali, di cui una 

sotterranea: Sorgenti di Luvinate, Fontanone di Barasso, Sorgenti di Valle 

Luna e Troppo Pieno del Rio Tinello.

 Le prime due, captate dall’acquedotto, sono situate in prossimità di Mo-

lina, a Sud di Barasso, a quota 340 m, e rispondono al modello “sorgenti 

carsiche sepolte”. Una serie di sondaggi geognostici e geofisici ha per-

messo di individuare la geologia del sottosuolo: è stata riconosciuta una 

paleovalle molto incisa (profonda fino a 70 m rispetto all’attuale superfi-

cie), riempita di depositi poco permeabili (Complesso della Fornace). Le 

sorgenti si trovano sui fianchi della valle, circa 20-30 m al di sotto dell’at-

tuale superficie. Il flusso idrico risale verticalmente dando luogo ai due 

fronti sorgentizi. II “tappo” sovrastante le sorgenti impedisce il norma-

le deflusso delle piene: conseguentemente il regime delle portate è ca-

ratterizzato da piene poco marcate e da lento svuotamento in magra.

 La sorgente di Valle Luna è situata nella valle omonima (ramo occidentale), 

a quota 400 m, immediatamente a Sud della piana di Masnago; essa è il 

recapito di un acquifero poroso, alimentato per travaso dalla idrostruttura 

carsica. L’idrogramma presenta un andamento sinusoidale a ciclo annuale, 

apparentemente non correlabile con l’infiltrazione.

 II “Troppo pieno di Rio Tinello” è una sorgente di sfioro situata in prossi-

mità dell’abitato di Luvinate, a quota 437 m slm. Il regime delle portate è 

marcatamente temporaneo: la sorgente è infatti quasi sempre inattiva, ad 

eccezione dei periodi con eventi infiltrativi (pioggia, fusione nivale), pro-

lungati ed intensi, in corrispondenza dei quali la portata supera in poche 

ore il metro cubo al secondo. Durante queste piene anche il livello dei sifoni 

di base presenti nelle grotte del Campo dei Fiori risale fino ad oltre 100 m 

di dislivello; in particolare nell’Antro della Calce, profondo in magra fino a  
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90 m dalla quota dell’ingresso, l’acqua risale fine a trasformare l’ingresso in 

una sorgente temporanea.

Il modello idrogeologico è stato ricostruito grazie ad indagini idrogeologiche (Ug-

geri, 1992), idrogeochimiche (Civita et al., 1993, Dragone, 1994) e a una serie di test 

con traccianti (Uggeri e Vigna, 1992; Uggeri, 2015), qui sintetizzati :

• 1989: immissione nella Grotta Marelli, Rio dell’Orinoco (3 kg di Tinopal  

CBS-X). Risposta positiva presso Sorgenti di Luvinate (2,8 km), Fontanone di 

Barasso (3 km), Sorgente di Valle Luna (2.5 km);

• 1990: immissione nel Büs del Remeron, Sifone Binda (3 kg di Tinopal CBS-X). 

Risposta positiva presso Sorgenti di Luvinate (2,4 km), Fontanone di Barasso 

(2,5 km), Sorgente di Valle Luna (4,2 km);

• 2014: immissione contemporanea nella Grotta di Via col Vento (Torrente Acqua 

cheta, 3 Kg di Tinopal CBS-X) e nel Lago Bertarelli del Büs del Remeron (1 kg 

Fluoresceina). Controllo presso le Sorgenti di Luvinate ed il Fontanone di Ba-

rasso eseguito con spettrofluorimetri da campo a registrazione digitale. Risul-

tati positivi per i due traccianti in entrambe le sorgenti con curve di restituzio-

ne diverse (Uggeri, 2015).

Fig. 7.14 Schema dei collegamenti accertati con indagini idrogeologiche tra le grotte e le sorgenti del 

Campo dei Fiori (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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Problematiche ambientali

Diverse sono le problematiche ambientali riscontrate in quest’area.

Il settore orientale del massiccio presenta un’urbanizzazione concentrata 

(Santa Maria del Monte) e rada (M. Tre Croci, Cima Paradiso). Solo il Sacro 

Monte è dotato (da alcuni anni) di rete fognaria (peraltro incompleta), assen-

te sul Tre Croci. Questa situazione determina lo scarico nel sottosuolo di reflui 

fognari solo parzialmente depurati, con ripercussione sulla qualità microbio-

logica delle acque sotterranee e sorgive.

Nel medesimo settore, solo parzialmente servito dalla rete gas, esisto-

no serbatoi interrati di carburanti per il riscaldamento. Permane quindi il 

rischio di perdite con afflusso diretto degli idrocarburi nel sistema del sot-

tosuolo carsico.

Nella Grotta di Cima Paradiso all’inizio del 1989 è stato acclarato un caso 

di contaminazione da idrocarburi, con origine presso il ripetitore RAI della 

vetta e contaminazione del corso d’acqua sotterraneo. La realizzazione di 

nuove opere infrastrutturali (come le nuovi torri radiotelevisive, da tempo 

in progetto) può comportare l’intercettazione della rete carsica, cambian-

done il microclima e rendendola più esposta a sversamenti accidentali.

Fig. 7.15 Alcuni speleotemi nella Grotta del Frassino, tra le più frequentate anche per visite di 

avvicinamento alla Speleologia. Foto L. Aimar
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La tendenza a chiudere le cavità con cancelli da parte dei soggetti più vari 

(privati cittadini, ma anche associazioni di volontariato), per ridurne la suppo-

sta pericolosità, determina conseguenze per il microclima sotterraneo e per il 

transito dei chirotteri.

Il Monte del Campo dei Fiori rientra completamente entro i confini del Parco Re-

gionale del Campo dei Fiori, che esercita la tutela dei sistemi carsici tramite il Pia-

no di settore di tutela geologica. Inoltre, l’area carsica rientra nei confini del SIC 

“Grotte del Campo dei Fiori”, che ricopre il versante meridionale del massiccio; il 

Piano di gestione del SIC contiene anch’esso norme di tutela del sistema carsico. 

L’insieme di queste norme tende a ridurre il carico inquinante e gli interventi di 

manomissione fisica delle grotte. 

Potenzialità esplorative

Nel massiccio permangono notevoli possibilità esplorative, considerando anche 

che larga parte dei vuoti noti sono situati nel settore orientale del massiccio, poco 

dissimile dai settori centrale e occidentale, dove le esplorazioni nel sottosuolo so-

no più limitate. Il potenziale carsico (poco più di 800 m) è stato quasi interamente 

attraversato dal Complesso Alta Valle della Stretta con i suoi oltre 8 km di sviluppo 

e 714 m di profondità.

Fig. 7.16 Fossile che emerge nella roccia in una grotta del Campo dei Fiori. Foto A. Ferrario
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Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Il settore sommitale del massiccio, soprattutto nella parte orientale, ospita nu-

merose cavità entro le quali sono stati reperiti reperti di interesse paleontologi-

co (Perego et al., 2001). Si tratta principalmente di ossa di orso (Ursus spelaeus ed U. 

arctos) e di altri animali (cervo, marmotta) che popolarono  la vetta emergente dai 

ghiacci durante le avanzate glaciali plio-pleistoceniche. I principali rinvenimen-

ti sono stati effettuati nelle Grotte sopra Fontana Marella, di Cima Paradiso e del 

Frassino.

All’interno delle grotte, in prossimità della base del Calcare di Moltrasio, 

sono presenti degli orizzonti fossiliferi ricchissimi di reperti: Ammoniti, Cri-

noidi, Lamellibranchi, Brachiopodi, Coralli, Ofiurie. 

Approfondimenti futuri

L’area del Campo dei Fiori è tuttora oggetto di ricerche speleologiche da parte dei 

Gruppi speleologici varesini, con attività concentrate principalmente nel settore 

centrale (dove è in corso l’esplorazione della Grotta dei Mattarelli e della Grotta dei 

Fulmini) ed orientale del massiccio.

I Gruppi speleologici di riferimento

Le principali associazioni speleologiche che hanno contribuito all’esplorazione e 

alla raccolta dati dell’area in esame sono: Gruppo Speleologico CAI Varese, Gruppo 

Grotte CAI Carnago, Gruppo Grotte CAI Laveno, Gruppo Speleologico Prealpino, 

Speleo Club Valceresio CAI Gavirate, Gruppo Grotte CAI Gallarate, Gruppo Grotte 

Saronno CAI SSI, Gruppo Grotte Milano CAI SEM.

7.4 Area carsica dei Monti Monarco, Rho e Minisfreddo 
Edoardo Raschellà, Gian Paolo Rivolta 

Inquadramento geografico 

L’area si colloca geograficamente tra la città di Varese a S e il Lago Ceresio a N.

Il gruppo dei Monti Monarco, Rho di Arcisate e Minisfreddo è delimitato 

a W dallo stretto solco della Valganna e a E da quello più ampio e aperto della 

Valceresio, mentre a S passa con limite netto verso i più modesti rilievi che, in 

corrispondenza dell’abitato di Induno Olona, digradano verso la pianura, par-

zialmente delimitato dal corso del Fiume Olona, infine, a N si raccorda con il 

Poncione di Ganna. Questo gruppo montuoso supera i 1.000 m d’altitudine con 

la vetta del Monte Minisfreddo (1.042 m).

L’area è costituita da una successione di rilievi allineati lungo un asse avente 

direzione prevalente N-S che, nell’insieme, descrive un triangolo isoscele aven-
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te il vertice posto a S in corrispondenza del M. Monarco (858 m), mentre verso N 

si amplia attraverso la sequenza dei Monti Rho di Arcisate (938 m), Minisfreddo 

(1.042 m) e Poncione di Ganna (993 m). 

Oggetto di interesse è anche il M. Useria (555 m), piccolo rilievo roccioso che 

emerge dal fondo della Valceresio, del quale, però, le conoscenze attuali non 

permettono di valutare l’effettiva appartenenza a quest’area carsica, o piutto-

sto all’area carsica più orientale del M. Orsa.

Geologia

La dorsale montuosa calcareo-dolomitica dei Monti Monarco, Rho di Arcisate e 

Minisfreddo appartiene alle Prealpi Varesine, che formano la fascia geomorfolo-

gica di transizione tra le colline pedemontane a Sud, caratterizzate dai depositi 

delle ultime glaciazioni, e il dominio Sudalpino a N. 

Le formazioni carbonatiche che vi affiorano sono delimitate a N e, parzial-

mente, a W dalle rocce scistoso-cristalline del basamento, con i soprastanti de-

positi vulcanici (tufiti, rioliti, porfiriti e brecce) di età permiana.

La porzione sommitale della formazione norica della Dolomia Principale, 

che viene anche identificata da alcuni Autori con il nome di Dolomia del Campo 

dei Fiori, occupa le quote più elevate dei Monti Rho di Arcisate e Minisfred-

do, mentre la formazione giurassica del Calcare di Moltrasio è presente sul M. 

Minisfreddo e, a tratti, sul fondo della valle che dal M. Rho scende a S verso il  

M. Monarco.

Fig. 7.17 La cima del M. Minisfreddo vista da Bedero Valcuvia. Foto A. Ferrario
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Dal punto di vista strutturale, in quest’area la serie carbonatica triassico 

- giurassica appare dislocata da faglie ad andamento circa N – S o NNE – SSW.

Morfologie carsiche superficiali

La morfologia del massiccio ricalca quella tipica dei corpi montuosi carbonatici di 

media quota, addolcita dalla diffusa presenza di depositi glaciali e fluvioglaciali 

plio-quaternari, dai quali affiorano limitate porzioni rocciose che possono dare 

luogo a piccole forre.

Non sono evidenti morfologie carsiche ben sviluppate, se si eccettuano pic-

coli affioramenti di rocce interessate da campi solcati, anche se poco estesi, e 

rare doline di dimensione metrica, appena intuibili sotto la copertura del suolo 

e dei depositi superficiali.

Il lato occidentale del gruppo si affaccia sulla Valganna con un versante for-

temente scosceso, mentre quello opposto digrada più dolcemente verso la Val-

ceresio, raccordandosi gradatamente con il fondovalle. Questo lato risulta più 

articolato, essendo scolpito da numerose incisioni vallive di modeste dimensio-

ni e variamente terrazzate, impostate e controllate dalle direttrici strutturali 

che hanno dislocato tutto il complesso montuoso nel corso della sua evoluzio-

ne, il più importante dei quali è il solco formatosi lungo l’asse dalla sinclinale 

che dal M. Minisfreddo raggiunge la valle del Riazzo presso il Passo del Vescovo. 

Quest’ultima valle, con orientamento NNW - SSE, separa il M. Monarco dal  

M. Minisfreddo permettendo il passaggio dalla Valganna alla Valceresio. 

Fig. 7.18 Panoramica verso S dall’ingresso del Pozzo di M. Rho. Foto G. Ronaghi
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Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

In questa area carsica si trovano 73 cavità, la maggior parte delle quali è ubicata 

nelle zone sommitali dei Monti Monarco, Rho e Minisfreddo.

La Dolomia Principale è la formazione che contiene le principali cavità: tut-

tavia non si tratta di grotte di origine carsica, ma di cavità generate princi-

palmente dalla diffusa presenza di profonde linee di frattura distensive, poste 

soprattutto in vicinanza della fascia dirupata volta verso la Valceresio.

Sono riconducibili a questo modello le due grotte più profonde presenti 

nell’area, l’Abisso dei Tigli (LO VA 2479) e l’Abisso dei Ciliegi (LO VA 2476), che 

mostrano identici meccanismi genetici e similitudini geometriche e morfolo-

giche.

Dal punto di vista geografico, 19 grotte (pari a 26% del totale) sono ubicate 

sul M. Monarco, 36 (49%) sul M. Rho di Arcisate, 14 (20%) sul M. Minisfreddo. 

Quattro cavità si trovano anche sul M. Useria.

MONTE MONARCO: la gran parte delle cavità (16 in totale) si trova nella zona 

sommitale della montagna, a quota altimetrica non inferiore a 700 m.

Fig. 7.19 Delimitazione dell’area carsica (in giallo), ubicazione delle grotte (in giallo, in rosso quelle 

principali) e delle sorgenti (in azzurro) e linee di drenaggio ipotizzate in base alle conoscenze attuali sulle 

cavità e sull’idrologia di grotte e sorgenti (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde). 
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Di queste, il maggior numero (9) è ospitato dalla vetta principale (858 m), al-

tre 4 si trovano in prossimità della seconda cima (a N della vetta principale, 828 

m), e altre 3 sono ubicate poco sotto la terza cima (a NNW della seconda cima, 

806 m). Infine altre 3 grotte si trovano a bassa quota: due a ridosso dell’alveo del 

torrente Riazzo e un’ultima, poco distante, in direzione Sud. Esse sono tutte 

comprese entro una ristretta fascia altimetrica, compresa tra le quote di 525 e 

540 m.

MONTE RHO: anche in questo caso le grotte si trovano, in massima parte, in 

prossimità dell’area sommitale (che ospita 28 grotte, ovvero 80% del totale) e co-

munque ad altitudine non inferiore a 780 m. Di queste, ben 25 si aprono lungo la 

linea di cresta o nella scoscesa parete E, di esse, la più estesa è la II Grotta sotto la 

Cima del M. Rho, ad andamento senza particolari dislivelli, mentre la maggior 

parte presenta un andamento marcatamente verticale, con pozzi.

Altre 3 grotte si aprono invece nel versante W, con un declivio più dolce. Quì 

trovano le due cavità più profonde: l’Abisso dei Tigli (LO VA 2479, - 163 m) e l’A-

bisso dei Ciliegi (LO VA 2476, - 98 m). A quota più bassa si trovano 7 grotte, tutte 

sul versante E, comprese entro una ristretta fascia altimetrica tra i 530 e i 430 m, 

oltre ad una piccola risorgenza presso l’abitato di Arcisate.

Particolarmente importante è la Grotta-Sorgente Ronco (a 510 m s.l.m.), 

con un deflusso perenne, in uscita da un sifone. 

MONTE MINISFREDDO: le 14 cavità presenti sono dislocate in modo più disperso 

rispetto a quanto riscontrato su M. Monarco e M. Rho: 6 si trovano sul Sasso del 

Corno, un’anticima S del M. Minisfreddo (986 m), a quote comprese tra la cima e 

il Passo del Vescovo, intorno agli 800 m.

Altre 6 si trovano nella zona sommitale del Minisfreddo, sul versante S, in 

una fascia altimetrica compresa tra 955 e 985: qui si trovano le due grotte più 

profonde, l’Abisso Valceresio ( – 92 m) e la Grotta sopra la Madonna delle Robbie 

( – 71 m).

Infine, altre 2 cavità sono ubicate sul più scosceso versante E, a notevole di-

stanza tra loro: la Grotta dell’Embrione, a 960 m, poco sotto un’anticima SE 

nota con il nome di “San Bernardo”, e la Grotta dei Pipistrelli che presenta due 

ingressi, di cui l’inferiore, a 810 m, domina il sottostante abitato di Pogliana.

Idrogeologia

Tutti gli impluvi presenti sui Monti Monarco, Rho e Minisfreddo non sostengono 

un costante ed efficace drenaggio superficiale, se non in momenti di intensa pio-

vosità, in quanto la fatturazione della compagine rocciosa, unitamente alla sua 

carsificazione, se pur limitata, veicolano in profondità buona parte degli apporti 
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meteorici orientandoli verso le poche risorgenze note o, più in basso, sotto la co-

pertura fluvioglaciale del fondovalle principale.

Molte cavità presentano pozze perenni o semiperenni, alimentate da stilli-

cidio di acque di percolazione (nelle zone di fondo), per esempio il Pozzo della 

Vedetta, sul M. Monarco, l’Abisso dei Tigli e l’Abisso dei Ciliegi sul M. Rho, la 

Grotta sopra la Madonna delle Robbie, l’Abisso Valceresio e la Grotta dei Pipi-

strelli sul M. Minisfreddo.

Dal punto di vista idrogeologico rivestono invece grande importanza le due 

cavità che rappresentano delle vere e proprie grotte - sorgenti, perenni o tem-

poranee.

Fig. 7.20 Piccola pozza 

d’acqua sul fondo del 

Pozzo della Vedetta. 

Foto G. Ronaghi



185

· 7. Provincia di Varese ·

La principale è la Grotta - Sorgente Ronco, ubicata sopra la piccola frazione 

Ronco di Bisuschio, alla base della parete E del M. Rho, a carattere perenne e 

captata dagli abitanti in loco fino a pochi anni fa. Nei periodi piovosi, essa pre-

senta una portata variabile tra 10 e 40 m3/ora, e ancor maggiore in casi di piena, 

e conserva un deflusso di circa 1 m3/ora anche dopo prolungati periodi siccitosi.

La Grotta - Sorgente del Lazzaretto, al margine dell’abitato di Arcisate, si 

attiva invece temporaneamente a seguito di condizioni di piena.

Molte sorgenti sono presenti nell’area montuosa considerata. 

Considerando la Grotta – Sorgente Ronco, di cui è detto sopra, e la Grotta – 

Sorgente presso la Fabbrica di Birra (Valganna, alla base meridionale del M. 

Monarco), sono state esaminate e catastate 44 sorgenti, in gran parte perenni. 

Considerando il gruppo montuoso Monarco-Rho-Minisfreddo, 5 sorgenti 

sono ubicate alla base dei versanti W e SW del Monarco (Valganna), ed una più 

in alto (Loc. Montallegro). La gran parte delle rimanenti sono ospitate nei ver-

santi E e SE del gruppo, con 2 sul M. Useria.

Relativamente alle fasce di altitudine, si possono fornire le seguenti indicazioni :

• nell’area del M. Monarco – Valganna, le sorgenti si trovano tutte a bassa 

Fig. 7.21 Il sifone della Sorgente Ronco e la sorgente in piena. Foto G. Ronaghi
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quota, tra 400 e 500 m. La Sorgente del Passo del Vescovo appartiene in 

realtà alla Valle del T. Riazzo e si trova isolata a 630 m;

• i punti sorgivi del M. Rho presentano tre raggruppamenti, uno di bassa 

quota (tra 350 e 480 m), uno intermedio (con la importante Grotta -Sorgente 

Ronco) ed uno di quota più alta (tra 620 e 780 m);

• sul M. Minisfreddo, la situazione è più complessa, con addensamento in 

fascia altimetrica medio-alta (12 sorgenti tra i 650 e i 750 m), due sorgenti a 

quota elevata (tra 865 e 880 m) e una sola a quota bassa, il Fontanino sopra 

Pogliana, a 500 m di quota;

Le acque delle sorgenti e di grotta presentano una situazione di chimismo ben va-

riata che si può così sintetizzare (Rivolta et al, 2013):

• nell’areale del M. Monarco le acque presentano un’impronta nettamente 

bicarbonato-calcica con valori Ca/Mg elevati, ma più a Ovest, in Valganna, 

Fig. 7.22 La Sorgente 

dello Strologo in piena. 

Foto G. Ronaghi
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la situazione si modifica con la Sorgente Olona ad impronta bicarbonato-

calcica-magnesiaca per rapporto Ca/Mg appena di poco superiore a 1;

• per il M. Rho si hanno acque ad impronta bicarbonato-calcica per rapporti 

Ca/Mg elevati, ma più bassi di quanto riscontrato al M. Monarco;

• nel caso del M. Minisfreddo, la situazione muta radicalmente e le carat-

teristiche chimiche virano verso un’impronta bicarbonato-calcico-magne-

siaca e valori Ca/Mg in diminuzione e tanto più vicini a 1, quanto più ci si 

sposta da Sud verso Nord, per divenire di impronta bicarbonato-magnesia-

ca-calcica fino anche bicarbonato-magnesiaca per valori Ca/Mg inferiori a 

1 al margine settentrionale dell’area, fino alle sorgenti prossime al versan-

te Est del Poncione di Ganna.

Le situazioni sopra descritte variano anche sensibilmente in caso di condizioni 

meteo siccitose o molto piovose.

Problematiche ambientali

Al momento non sono note situazioni che possano pregiudicare la qualità delle 

acque sotterranee in quest’area.

Potenzialità esplorative

Molte grotte, soprattutto ubicate nelle aree di quota più elevata, sui Monti Mo-

narco, Rho e Minisfreddo, presentano strettoie di fondo percorse da corrente d’a-

ria (“bocche calde” di un sistema di circolazione a “tubo di vento”), e lo stesso ac-

cade per la Grotta del Riazzo (Monarco) e la Grotta sulla Strada Consorziale (Mi-

nisfreddo), che si comportano da “bocche fredde” d’analogo sistema.

Fig. 7.23 Misure presso 

la Grotta del Riazzo. 

Foto G. Ronaghi
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Nel caso della Grotta - Sorgente Ronco, le possibilità esplorative richiedono 

lo svuotamento del sifone durante periodi siccitosi caratterizzati da minore de-

flusso idrico.

Ritrovamenti archeologici 

Sul M. Monarco, nella Grotta dell’Anfora (770 m, poco sotto la III cima del monte), 

sono stati rinvenuti reperti antichi, quali cocci d’anfora, d’epoca tardo-romana, ed 

un anello in ferro, di misteriosa funzione, consegnati al Museo di Induno Olona.

Nella grotta “Buco della Lira”, presso la Cava sommitale (800 m), è stata rin-

venuta una moneta del Regno d’Italia da 1 Lira.

Gruppi speleologici di riferimento 

Gruppo Grotte CAI Carnago, Gruppo Speleologico Prealpino, Gruppo Grotte CAI 

Laveno, Gruppo Speleologico CAI Varese SSI, Speleo Club Valceresio CAI Gavirate.

7.5 Area carsica del Monte Orsa - Pravello
Ferruccio Tomasi

Inquadramento geografico

L’area è localizzata nel settore N orientale della Provincia di Varese, a ridosso del 

confine con la Svizzera, e costituisce, insieme al M. Pravello e al M. Sant’ Elia, 

una dorsale montuosa orientata NE-SW., delimitata a N dal Lago di Lugano, a W 

dalla Valceresio e a S dalla fascia pedemontana collinare del M. San Giorgio.

Fig. 7.24 Sulla sinistra 

la cima del M. Orsa 

che domina sulla 

Valceresio. Foto A. 

Ferrario
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Topograficamente, gran parte dell’area presenta un rilievo relativamente 

dolce, solcato da alcune valli minori impostate in corrispondenza di importanti 

dislocazioni tettoniche: il versante Nord occidentale presenta invece una mag-

gior energia di rilievo, con pareti verticali sull’antistante Valceresio.

Geologia

Nell’area del M. Orsa-Pravello si può osservare dove la successione sedimentaria 

poggia sulle formazioni vulcaniche e vulcanoclastiche permiane, poste al di so-

pra del basamento metamorfico cristallino. Le rocce più antiche (gneiss della Se-

rie dei Laghi) e rarissimi lembi di conglomerati carboniferi si osservano in piccoli 

e rari affioramenti sulle rive del Ceresio, fra Brusino Arsizio e Porto Ceresio, men-

tre le unità vulcaniche permiane occupano invece una fascia allungata SW-NE, 

lungo l’allineamento M. Grumello – M. Casolo.

Le prime unità sedimentarie carbonatiche sono costituite dalle formazio-

ni anisico–ladiniche della Dolomia del S. Salvatore, la Dolomia dell’Albiga, la 

Formazione di Besano, la Dolomia del San Giorgio e la Formazione di Meride 

(Furrer 1995; Neri et al., 1996; Tintori et al. 2005). La Dolomia del S. Salvatore è 

potenzialmente carsificabile: altrove in provincia di Varese è infatti sede di fe-

nomeni carsici ipogei, anche se nell’area in esame sono state identificate solo 

due cavità minori (Galimberti e Uggeri, 1986).

Seguono la formazione delle Marne del Pizzella e la sovrastante Dolomia 

Principale, che forma la base delle pareti che costituiscono la cresta dei Monti 

S. Elia, Orsa e Pravello. Le Marne del Pizzella costituiscono un diaframma im-

permeabile tra diverse unità carsificate: lungo il limite con le sovrastanti unità 

dolomitiche si trovano infatti numerose sorgenti, le più importanti delle quali 

(Tre Fontane) sono captate dall’acquedotto di Viggiù. La Dolomia Principale af-

fiora, con spessori di 350 - 400 m, su tutto il versante S del massiccio ed è in esso 

che si apre la quasi totalità delle cavità.

La successiva Formazione di Saltrio (Giurassico inf.), che presenta continu-

ità laterale e spessore limitati ed è stata, pertanto, spesso cartografata insieme 

al Calcare di Moltrasio, è molto favorevole allo sviluppo di cavità, molte delle 

quali sono state messe a giorno (ed estinte) dalle attività estrattive presenti 

nell’area. I sovrastanti calcari selciferi del Calcare di Moltrasio, molto favorevo-

li allo sviluppo del carsismo, in quest’area passano rapidamente a calcari mar-

nosi e marne calcaree non carsificabili.

Dal punto di vista strutturale il massiccio del M. Orsa – M. Pravello co-

stituisce il fianco meridionale dell’Anticlinale Brinzio-Maroggia. Una diver-

genza dall’asse dell’Anticlinale Brinzio - Maroggia origina l’Anticlinale di 

Bisuschio, il cui fianco meridionale determina l’estesa monoclinale com-

presa tra Besano e Riva San Vitale. Sono presenti due lineamenti tettonici 
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di importanza regionale, a direzione N-S: la Faglia della Valganna e la Li-

nea di Lugano. Altri importanti lineamenti tettonici mostrano orientazioni 

WSW-ENE e SW-NE, la più importante dei quali è la Faglia di Marzio o di 

Brusimpiano - Cabiaglio, mentre un sistema di faglie secondarie, con di-

rezioni medie NNE-SSW, si rinviene tra la Valganna e il ramo orientale del 

Lago di Lugano (Neri et al., 1996).

Morfologie carsiche superficiali

Poichè il Monte Orsa costituisce una monoclinale immersa a S, presenta una 

marcata asimmetria morfologica. Tutta la cresta N è una cuesta e pertanto il ver-

sante N, che rappresenta il versante a reggipoggio della struttura, è molto ripi-

do, mentre il versante S, che costituisce il versante a franappoggio della cuesta, 

ha una morfologia più blanda. Quest’ultima superficie è solcata, in corrispon-

denza di importanti dislocazioni tettoniche, da alcune valli minori.

I principali tratti morfologici superficiali dipendono strettamente dalla lito-

logia che caratterizza il territorio: in corrispondenza della Dolomia Principale 

si osservano rilievi ruiniformi, piccole doline e rari campi solcati, mentre in 

corrispondenza dei calcari liassici non si hanno in genere forme peculiari, an-

che a causa della copertura di spessi suoli. 

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area carsica del M. Orsa sono attualmente conosciute 37 cavità, di cui 28 sulla 

cresta della dorsale M. Orsa – Pravello e 9 presso le cave di Saltrio.

Le grotte si sviluppano principalmente nella Dolomia Principale, ad eccezio-

ne della Sorgente dell’Edile e della Grotta delle Lunghe Mascelle, che si aprono 

invece nel Calcare di Moltrasio, e delle grotte delle Cave di Saltrio, che si svilup-

pano nella Formazione di Saltrio.

La maggior parte delle grotte che si aprono in Dolomia Principale, presso la 

cresta, sopra gli 800 metri di quota, non è costituita da cavità carsiche propria-

mente dette, ma da fratture, solo in parte modificate dal carsismo, dovute al 

rilascio tensionale dei versanti, determinato dalla presenza delle pareti vertica-

li del versante Nord. Pertanto le cavità si sviluppano unicamente lungo fratture 

rettilinee subverticali. Le complicazioni osservabili lungo le sezioni longitudi-

nali delle grotte sono dovute alla presenza di accumuli detritici di crollo delle 

pareti e della volta.

Sono invece cavità carsiche vere e proprie quelle comprese nel Calcare di 

Moltrasio e nella Formazione di Saltrio.

Poco più a occidente, in posizione relativamente isolata e, allo stato delle 

conoscenze attuali, senza apparente connessione idrogeologica, si trova il M. 

Useria (v. cap. 7.4). 
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Idrogeologia

Nell’area sono presenti numerose sorgenti; le più importanti (Sorgente dell’Edile, 

delle Tre Fontane, del Selurago e della Bevera) sono captate dall’acquedotto di Vig-

giù, Saltrio e Clivio. Di queste solo la sorgente Bevera non è propriamente carsica, 

in quanto localizzata entro depositi quaternari, anche se è presumibile che la fal-

da che alimenta la copertura quaternaria sia a sua volta alimentata da sorgenti 

sotterranee di tipo carsico le cui acque provengono dal M. Orsa.

La sorgente dell’Edile è caratterizzata da variazioni di portata, notevoli e 

molto rapide, in funzione delle precipitazioni; questo comportamento testimo-

nia una circolazione “superficiale” delle acque, limitata al Calcare di Moltrasio 

e in assenza di zona satura, ed è confermato anche dai bassi valori della durezza 

delle acque, che testimoniano tempi di residenza nell’acquifero piuttosto brevi 

(Monti, 1983). 

Le acque delle Tre Fontane presentano un alto rapporto Mg2+/Ca2+ dovuto al 

fatto che le acque attraversano unicamente litotipi dolomitici. Per la sorgente 

Selurago questo rapporto assume invece valori intermedi, a indicare che le ac-

que attraversano litologie sia dolomitiche sia calcaree. La sorgente del Selurago 

inoltre presenta valori anomali delle concentrazioni degli ioni K+ e Na+ (Monti, 

1983), probabilmente a seguito dell’infiltrazione di acque inquinate, causata 

dalla vicinanza degli abitati di Saltrio e Viggiù.

Fig. 7.25 Alcune immagini esterne ed interne della Grotta Mamma Emma. Foto M. Galimberti
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Problematiche ambientali

La zona di Saltrio è sede di una fiorente attività estrattiva, con cave a cielo aperto e 

nel sottosuolo: tutte le cavità di questa zona sono state scoperte grazie all’attività 

di sbancamento delle cave e ne sono di conseguenza minacciate.

Oltre che della distruzione fisica delle grotte, le attività estrattive sono an-

che responsabili dell’inquinamento delle acque sotterranee con dispersione di 

idrocarburi e inquinanti chimici che derivano dall’uso di macchinari e con l’ab-

bandono di rifiuti di vario genere nel caso di attività dismesse. 

Potenzialità esplorative

Per il momento, le potenzialità esplorative dell’area non appaiono particolarmen-

te importanti: l’interesse della zona M. Orsa – Pravello è limitato dal fatto che si 

tratta di cavità di origine gravitativa, dovute a rilasci tensionali, più che a feno-

meni carsici veri e propri, mentre nella zona di Saltrio la ricerca di nuove cavità è 

fortemente ridotta dalle limitazioni di accesso dovute alle attività estrattive.

I Gruppi speleologici di riferimento

Gruppo Speleologico CAI Varese, Speleo Club Valceresio CAI Gavirate, Gruppo Grot-

te Milano CAI-SEM, Gruppo Grotte Busto Arsizio, Gruppo Speleologico Remeron

7.6 Area carsica dei Monti San Martino – Colonna – Rossel
Edoardo Raschellà, Gian Paolo Rivolta

Inquadramento geografico

L’area carsica dei Monti San Martino, Colonna e Rossel appartiene alle propaggini 

meridionali delle Prealpi Varesine, che costituiscono la fascia di transizione tra 

Fig. 7.26 Le principali grotte 

e sorgenti dell’area e le 

direzioni di drenaggio del 

sistema carsico del M. Orsa 

(da Osservatorio delle Aree 

Carsiche Lombarde).
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i rilievi collinari a meridione, coperti da depositi glaciali e modellati dalla dina-

mica delle ultime glaciazioni, e il dominio Sudalpino vero e proprio, che si erge a 

settentrione. 

Geograficamente la zona è delimitata a SE dal grande solco della Valganna, 

a W da quello dalla stretta Val Marianna e verso N dalla profonda valle del Tor-

rente Chiesone.

Ha una superficie complessiva di circa 15 km2 e amministrativamente appar-

tiene ai Comuni di Cuveglio, Duno, Casalzuigno, Cassano Valcuvia e Mesenzana.

La zona tra il M. Rossel e il M. Colonna e il versante orientale del M. San 

Martino sono compresi in due aree protette (Siti di Interesse Comunitario dei 

Monti della Valcuvia).

Il complesso montuoso è composto principalmente dai Monti Colonna 

(1.203 m), San Martino (1.087 m) e Rossel (978 m) che si innalzano dal fondo-

valle della Valcuvia con un raccordo abbastanza brusco, ad eccezione dei tratti 

dove sono presenti conoidi di deiezione allo sbocco delle incisioni vallive.

Geologia

Geologicamente. il gruppo San Martino – Colonna – Rossel è costituto dalla suc-

cessione sedimentaria calcareo-dolomitica mesozoica poggiante sul sottostante 

basamento cristallino ercinico e sulle vulcaniti permiane che lo ricoprono.

La Dolomia del S. Salvatore, una successione irregolare di dolomie e dolomie 

calcaree, a stratificazione variabile e colorazioni altrettanto varie, passanti dal 

Fig. 7.27 A sinistra il M. Colonna con l’abitato di Arcumeggia in basso, a destra la vetta del M. San Martino 

che domina sull’abitato di Duno. Alla base del massiccio si estende la Valcuvia. Foto A. Ferrario
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grigio al nocciola rosato, affiorano limitatamente e in forma residuale in piccole 

porzioni della fascia marginale e basale dell’area del M. San Martino. Nella Val-

le del T. Chiesone e nella Valle del T. Riale si trovano invece gli affioramenti più 

significativi della formazione delle Marne del Pizzella (Carnico superiore), che 

gioca il ruolo fondamentale di orizzonte impermeabile, il quale, in tutta l’area 

intorno a Varese, separa tra loro gli acquiferi carsici del “Complesso carbonatico 

inferiore” (che si sviluppa nelle dolomie marnose e calcaree del Trias inferio-

re) e il “Complesso carbonatico intermedio” (che, sviluppato nelle dolomie del 

Trias superiore e nei calcari liassici, rappresenta la principale unità acquifera 

della provincia di Varese – Uggeri, 1992). La Dolomia Principale si rinviene in 

affioramento sui contrafforti meridionali del M. Colonna e del M. San Martino 

e più a Est verso Cantevria, dove è fortemente dislocata e fratturata dalla tetto-

nica distensiva della parte orientale del massiccio. Il passaggio alla soprastante 

Dolomia del Campo dei Fiori non è sempre facilmente identificabile, in quanto 

inizialmente le differenze litologiche sono poco marcate e vanno chiaramente 

differenziandosi soltanto verso il tetto della formazione: gli affioramenti più 

estesi si incontrano sulla porzione sommitale del M. San Martino e sul versante 

meridionale del M. Colonna. La successiva Formazione dell’Albenza raggiun-

ge una potenza variabile dai 15 agli oltre 100 m nelle settore occidentale del  

M. Colonna. Il passaggio al Giurassico, è in quest’area rappresentato dalla For-

mazione di Saltrio, qui molto discontinua e di ridotta potenza. 

Il Calcare di Moltrasio è la roccia più diffusa nell’area carsica dei Monti San 

Martino, Colonna e Rossel, costituendone la porzione sommitale e i versanti a 

pareti scoscese e verticali.

In un contesto di sistemi di grandi pieghe regionali, l’area è caratterizzata 

da importanti lineamenti tettonici, quali:

• la faglia di Val Alta, che ha fortemente agito sul lato orientale del M. San 

Martino, dislocando la sinclinale di Duno;

• la faglia del M. San Martino, con una grande evidenza morfologica, poichè 

ha generato la grande parete verticale del monte, che è in associazione con 

una fitta serie di faglie minori, ad andamento concordante, che interessano 

tutto il versante;

• la faglia del M. Colonna, probabile continuazione della faglia del Torrente 

Gottardo, che si sviluppa più a Sud e taglia il crinale di congiunzione fra il 

M. Colonna ed il M. San Martino con andamento N - S.

Tutta l’area è inoltre intensamente fratturata, cosa che condiziona fortemente lo 

sviluppo del  reticolo di cavità sotterranee.

L’area è estesamente coperta da depositi fluvioglaciali (limitati ai fondivalle) 

e glaciali, presenti in modo più o meno discontinuo fino alle quote maggio-
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ri. I depositi glaciali ricoprono il substrato roccioso, mascherandone i caratteri 

strutturali, come le grandi faglie che hanno variamente dislocato l’originaria 

successione stratigrafica. Caratteristici sono i numerosissimi massi erratici, 

costituiti da rocce cristalline e metamorfiche. Detriti di falda fanno da raccordo 

con il fondovalle riempito da depositi alluvionali recenti e modellato dai terraz-

zamenti fluviali del Torrente Boesio.

Morfologie carsiche superficiali

L’aspetto morfologico generale evidenzia la natura calcareo-dolomitica dell’area, 

che mostra un forte controllo strutturale, con profili sommitali ammorbiditi la-

teralmente lungo la direttrice E-W, in parziale concordanza con la giacitura degli 

strati, mentre verso S l’affioramento delle testate degli strati, intensamente frat-

turati, forma gradini morfologici e pareti di limitata dimensione guidati dalla 

Fig. 7.28 L’ampio 

ingresso della 

Grotta – sorgente del 

Turegiun (LO VA 2016).

Si osservi il controllo 

della struttura 

(stratificazione e 

fratturazione) sulla 

morfologia del grande 

ingresso. Foto G. P. 

Rivolta.
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generale giacitura della stratificazione e della fratturazione e dallo spessore della 

stratificazione stessa.

I fianchi del versante N, che digradano verso il fondo della Val Chiesone, 

hanno andamento regolare, mentre più tormentati e incisi sono i solchi vallivi 

che i torrenti Gottardo e Marianna hanno formato verso Sud.

Nei tratti dove la roccia è esposta, le morfologie carsiche sono abbastan-

za ben sviluppate, con presenza di forme a piccola scala, come campi solcati, 

vaschette di erosione, Karren a doccia, e forme a scala metrica-decamentrica, 

come doline di varie dimensioni, sia di dissoluzione che di crollo.

L’intensa fratturazione che pervade l’intera area determina fenomeni di ri-

lascio tensionale, che originano, accanto a cavità di origine chiaramente car-

sica s.s., anche numerose grotte di origine gravitativa, costituite da profonde 

fratture beanti.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nel gruppo montuoso San Martino – Colonna – Rossel sono presenti 24 cavità, in 

gran parte ubicate entro il Calcare Selcifero Lombardo (20, corrispondenti all’83%), 

mentre 3 (il 13%) interessano la Dolomia Principale e una (4%) la Dolomia a  Con-

chodon.

Fig. 7.29 Ambiente interno del Turegiun. Foto L. Aimar
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Dal punto di vista geografico, la gran parte delle grotte si trova sul M. San 

Martino e, segnatamente, le quattro più importanti: la Grotta – Sorgente Ture-

giun (LO VA 2016), la Grotta di San Martino (LO VA 2203), l’Abisso Primeros (LO 

VA 2482) e la Grotta del Pipistrello (LO VA 2481). 

I massimi valori di profondità e sviluppo planimetrico competono alla Grot-

ta di San Martino (670 m di sviluppo e 182 m di dislivello), mentre l’Abisso Pri-

meros e la Grotta del Pipistrello costituiscono sistemi di origine essenzialmente 

“tettonica”, legati all’apertura di discontinuità per fenomeni di rilascio tensio-

nale dei versanti.

Idrogeologia

Il più importante scorrimento idrico superficiale è rappresentato dal Torrente Got-

tardo, nel quale si immettono tutti i corsi d’acqua minori del M. San Martino (ver-

sante W), del M. Colonna (versante S) e del M. Rossel (versante E).

La Grotta di San Martino è un inghiottitoio a carattere temporaneo, in con-

dizioni di elevata piovosità o di fusione nivale, anche se, nelle condizioni at-

tuali, l’assorbimento non avviene attraverso la bocca di ingresso, ma tramite 

piccole condotte impercorribili sottostanti: questo porta alla formazione di un 

corso d’acqua sotterraneo con portata di alcuni l/minuto già una cinquantina 

di metri dopo l’ingresso.

Le uniche cavità con uno scorrimento idrico interessante sono il Turegiun e 

la Grotta sopra la Fonte di Henri: il flusso è perenne nella prima cavità, mentre 

nella seconda a seguito di insistite e prolungate condizioni siccitose può dimi-

nuire fino a scomparire.

Queste due cavità costituiscono delle vere e proprie grotte - sorgenti attive.

In particolare, il Turegiun è importantissima ed è percorsa da un corso d’ac-

qua sotterraneo perenne che fuoriuscendo alimenta il sottostante Torrente 

Gottardo, con portate di alcune decine di l/s in condizioni di normale pluviome-

tria, e che rimangono significative anche in condizioni di prolungata siccità. 

Un test di tracciamento eseguito nel 1976 all’interno della Grotta di San Mar-

tino ha accertato l’effettiva connessione con la sorgente del Turegiun e con la 

sottostante sorgente dello Spartiacque.

Si sono susseguiti, nel corso degli anni, diversi tentativi di esplorazione pro-

fonda, da parte di speleosub, oltre il sifone perenne che la cavità presenta. La 

vicina Grotta della Porticina (o II Cavità del Turegiun) presenta, al fondo, due 

pozze intercomunicanti, connesse, almeno in passato, a condizioni di piena 

del vicino Turegiun (ora occluse da riempimento).

Nel Giugno 1988 sono state organizzate alcune spedizioni speleosubacquee al sifone 

del Turegiun, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trie-
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ste, l’Unione Speleologica Pratese e il Centro Tecnico Subacqueo di Firenze. Venne 

superato il tratto immerso sifonante (lungo 105 m e profondo 9 m), per riemergere 

in una galleria aerea, che da un lato presentava un nuovo sifone (non transitabile 

per occlusione da frana), dall’altro un tratto di galleria fossile, in risalita, fangosa e 

in forte pendenza, che venne percorsa per circa 100 m, con dislivello positivo di circa 

20 m rispetto al livello dell’acqua, fino a riscontrare che essa non aveva più possibi-

lità di prosecuzione, in quanto ostruita da un’imponente frana.

La Grotta sopra la Fonte di Henri è invece strettamente correlata con la sot-

tostante e omonima fonte, ma si comporta da esutore solamente a seguito di 

forti e prolungate piogge, ovvero in condizioni di piena. In condizioni normali, 

la portata è pari ad alcuni l/s e defluisce attraverso una piccola diramazione 

interna, ma in condizioni di prolungata siccità si può verificare anche il pro-

sciugamento del sifone normalmente presente nella grotta.

Sedici sorgenti significative sono presenti nell’area in oggetto, in gran parte 

captate per alimentare piccole fontane locali, mentre cinque alimentano ac-

quedotti comunali.

La maggior parte di esse è ubicata sui versanti E e S del M. San Martino.

Nell’area sono state condotte importanti ricerche sull’idrogeologia e sul chi-

mismo delle acque (Amedeo e Berra, 1978) 

Fig. 7.30 L’area carsica del M. San Martino (delimitata in giallo) con le cavità (in giallo, quelle principali in 

rosso) e le sorgenti; la freccia rossa indica la direzione di drenaggio accertato con prove di tracciamento 

delle acque nella grotta di Sn Martino, in azzurro tratteggiato la direzione di drenaggio presunta tra 

l’Abisso Primeros e la Fonte di Henri (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde). 
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Problematiche ambientali

Le ricerche e gli studi oggetto della pubblicazione sopra citata sono state intrapre-

se a causa di un fenomeno di inquinamento temporaneo verificatosi precedente-

mente nelle acque delle risorgenze del Turegiun, captate dagli acquedotti di Cuve-

glio e Duno, e che spinse le Amministrazioni Comunali ad affidare agli speleologi 

il compito di studiare in modo approfondito la situazione idrica che concerneva la 

acque sorgive dell’areale.

Poco oltre l’ingresso, nella Grotta di San Martino, giacciono, in fondo ad 

uno strettissimo anfratto, vecchie bombe a mano, ora ricoperte con sassi, risa-

lenti all’epoca della prima Guerra Mondiale.

Potenzialità esplorative

Nella grotta - sorgente del Turegiun appaiono molto scarse le possibilità di supera-

re le frane terminali della galleria fossile e del secondo sifone.

Al fondo della Grotta di San Martino la compattezza della roccia e l’estrema 

esiguità dello spazio rendono molto difficile poter trovare la prosecuzione della 

strettoia finale.

La Grotta sopra la Fonte di Henry rende estremamente pericolosi i tentati-

vi di prosecuzione oltre il sifone temporaneo che si prosciuga eccezionalmente 

dopo lungo periodo siccitoso, poiché il vano in risalita è occluso da frana incom-

bente dall’alto.

Gruppi speleologici di riferimento 

Centro Studi per il Carsismo e la Tutela Ambientale – Gruppo Grotte CAI Carnago – 

Gruppo Speleologico Prealpino – Gruppo Grotte CAI Laveno – Gruppo Speleologico 

CAI Varese SSI.
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cente, della speleologia lombarda. L’area del Pian del Tivano rappresenta terreno 

fertile per esplorazioni che si misurano in chilometri, nonostante le grotte non 

siano spesso tra le più facili e confortevoli da visitare. Il Complesso della Valle del 

Nosê rappresenta oggi il sistema più esteso della Lombardia, e il secondo a livello 

nazionale (2016). Questo risultato non sarebbe mai stato possibile senza una tra-

smissione delle conoscenze tra le generazioni di speleologi che si sono avvicendati 

in questo territorio, e le potenzialità sono ancora oggi notevoli. 

L’imponenza degli sviluppi chilometrici delle grotte del Pian del Tivano pone 

un pò in secondo piano tante altre aree carsiche in realtà molto importanti di-

stribuite nella zona lariana, che per motivi di spazio non è possibile trattare in 

modo approfondito in questa sede. Nella pagina seguente si riportano le venti 

grotte con il maggiore sviluppo.

8.2 Storia della Speleologia in Provincia di Como
Alberto Buzio, Adolfo Merazzi

La ricerca speleologica nella Provincia di Como è quella iniziata per prima, rispet-

to al resto della Lombardia. Il primo documento storico è costituito da una lette-

ra di Caio Plinio Secondo il Vecchio, insigne naturalista oltre che comandante di 

8. Provincia di Como



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

204

una flotta da guerra romana, sulla grotta sorgente che verrà in seguito denomi-

nata “Fontana Pliniana” (Faggeto Lario - CO), databile a circa il 60 D.C. (Plinio, 77).

Successivamente ci sono memorie storiche di studi sul carsismo lombardo 

condotti da Caio Plinio Secondo il Giovane, il nipote di Caio Plinio Secondo il 

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo (m) Dislivello 
tot (m)

LO CO 2021 - 2029 - 
2037 - 2757 - 2853

Complesso della Valle 
del Nosê (Grotta presso 
la Capanna Stoppani - 
Grotta Tacchi - Grotta 
di Zelbio - Ingresso 
Fornitori - Aurora)

Sormano - 
Zelbio

Pian del Tivano - 
Palanzone

64.127 549

LO CO 2055 - 2208 
- 2360 - 2621

Complesso dell’Alpe del 
Vicerè (Spazzacà del 
Büs del Piumb - Buco 
del Piombo - Grotta 
Lino - Grotta Stretta

Erba Alpe del Vicerè 7.065 179

LO CO 2204 Büs de la Niccolina Sormano Pian del Tivano - 
Palanzone

6.138 252

LO CO 2221 - 2557 Complesso Bul - Gu-
glielmo (Voragine di M. 
Bul  - Grotta Guglielmo)

Caglio - Faggeto 
Lario

Pian del Tivano - 
Palanzone

4.655 557

LO CO 2848 Abisso Terzo Mondo Lezzeno San Primo 4.089 383

LO CO 2698 Immacolata San Fedele 
d’Intelvi

M. Generoso 2.268 326

LO CO 2693 Nevera San Fedele 
d’Intelvi

M. Generoso 2.018 330

LO CO 2210 Buco della Volpe Cernobbio M. Bisbino 2.015 163

LO CO 2306 Buco del Latte Veleso Pian del Tivano - 
Palanzone

1.766 428

LO CO 2798 Criopolis Sormano Pian del Tivano - 
Palanzone

1.254 237

LO CO 2213 La Masera Nesso Pian del Tivano - 
Palanzone

1.085 175

LO CO 2899 Buco delle Vespe Nesso Pian del Tivano - 
Palanzone

1.042 282

LO CO 2503 Abisso del Cippei Sormano Pian del Tivano - 
Palanzone

944 276

LO CO 2795 Pozzo nella Valle di Lot 
/ L’altro Mondo

Zelbio Pian del Tivano - 
Palanzone

921 290

LO CO 2754 Grotta Calati Marcello Caglio Pian del Tivano - 
Palanzone

918 165

LO CO 2769 Grotta della Betulla Caglio Pian del Tivano - 
Palanzone

880 397

LO CO 2709 Grotta della Cà Rossa Faggeto Lario Boletto - Bolettone 800 150

LO CO 2196 Grotta Pizzala Brienno M. Comana - M. 
Gringo

697 90

LO CO 2794 Abisso dei Mondi Zelbio Pian del Tivano - 
Palanzone

664 278

LO CO 2792 Obelix Sormano Pian del Tivano - 
Palanzone

645 124
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Vecchio (Plinio, 109). Paolo Giovio (Giovio, 1559) cita la Grotta di Fiumelatte, la 

Giazera del Moncodeno (allora in Provincia di Como), il Boeucc di Carpen e la 

grotta della Fonte Pliniana. Senza citare in dettaglio tutte le grotte si ricordano 

almeno i nomi di altri studiosi protostorici (studiosi di grotte pre Martel)  quali 

Lazzaro Spallanzani, che in un manoscritto inedito del 1772 elencava varie grot-

te (Capparoni, 1941; Catellani, 1991), Domenico Vandelli (Vandelli, 1763), Car-

lo Amoretti (Amoretti, 1785), Alessandro Volta (compagno di Amoretti in varie 

occasioni) e Antonio Stoppani (Stoppani, 1858; 1890). Solo per nominare i più 

autorevoli.

Un’altra grotta molto interessante da citare anche se di sviluppo ridotto (418 

m) è il Buco dell’Orso di Laglio, per via degli abbondanti reperti di orso delle ca-

verne che vi erano stati ritrovati nel passato. Nel 1849 il dott. Casella, medico di 

Laglio, e il canonico Vincenzo Barelli, noto archeologo, reperirono i primi resti 

ossiferi (Barelli, 1849). Tuttavia fu il paleontologo Emilio Cornalia a studiare in 

modo scientifico i reperti della grotta e a pubblicarne il primo rilievo (Cornalia, 

1850). Il Cornalia ricostruì uno scheletro completo di orso presso il Museo di 

Storia Naturale di Milano, purtroppo andato distrutto sotto i bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista strettamente speleologico, 

la grotta fu inizialmente studiata dal GGM (Chiesa, 1931). Nella grotta furono 

anche svolte importanti ricerche biospeleologiche compiute da Jeannel, Raco-

vitza, Pavan, Boldori e Villa. Quest’ultimo in particolare, nel 1859, già segna-

lava la presenza del coleottero cavernicolo “Boldoria robiati” (Merazzi, 1991). Varie 

altre persone si interessarono alla grotta e altri articoli vennero pubblicati. Tut-

tavia ritengo che lo studio più completo pubblicato in tempi recenti sia quello 

di A. Merazzi, che bene riassume le informazioni fino ad allora raccolte sulla 

grotta e propone un nuovo accurato rilievo (Merazzi, 1991). 

Tuttavia la speleologia lombarda (e quella comasca, più nello specifico) co-

mincia ad acquistare una sua precisa fisionomia solo alla fine dell’Ottocento.

Il primo gruppo speleologico costituito ufficialmente è la Commissione 

Speleologica del CAI, fondata a Milano nel 1897. Questo gruppo cambierà nome 

prima in Gruppo Grotte SUCAI di Milano e infine in Gruppo Grotte Milano CAI 

SEM. Alla fine dell’Ottocento iniziano anche le prime ricerche scientifiche di 

questo gruppo su alcune grotte lombarde quali il Buco del Piombo (Mariani 

1895; 1918) e il Buco della Volpe dove, nel 1897, Ernesto Mariani, fondatore 

del GGM, esegue un primo rilievo (Mariani, 1897). Antonio Magni, nel 1898, 

inizia una serie di ricerche paletnologiche nel Buco del Piombo che dureranno 

16 anni (Magni, 1914). 

Il primo approccio di curiosi e speleologi con le grotte comasche fu pro-

prio con quella destinata a rimanere per diversi decenni la più impegnativa 

delle grotte lombarde: la Grotta Guglielmo. Così chiamata in onore del suo 
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primo esploratore, Guglielmo Bressi, che nel 1898 riuscì a calarsi nei pri-

mi due pozzi della grotta, come relazionato in un articolo comparso su la 

Provincia di Como del 4 ottobre 1898 (Mariani, 1898; Chiesa, 1931; Meraz-

zi, 1996;). Tuttavia fu solo nel 1931 che fu realizzata la prima esplorazione 

speleologica della grotta, ad opera dei gruppi di Milano e Desio che, come 

riportato su "l'Ordine” del 17/10/1931, riuscirono ad arrivare sull’orlo del poz-

zo da 50 m, a circa – 100 m. Il 27/10/1932 viene costituito il Gruppo Grotte 

di Como. Questo gruppo, inizia immediatamente la propria collaborazione 

ufficiale con i Gruppi di Milano, Bergamo e Desio nelle esplorazioni della 

Grotta Guglielmo, dove viene raggiunta la profondità di 160 m sull’orlo del 5° 

pozzo (Corriere della Sera del 22/09/1932). L’anno successivo, esattamente il 

24/09/1933 i Gruppi di Milano, Como, Desio e Bergamo rappresentati da una 

trentina di loro soci riescono ad approfondire la grotta fino a – 230 m (Anoni-

mo 1933a). Nel 1935 viene organizzata un’altra spedizione per raggiungere il 

fondo della Guglielmo, tuttavia la defezione di vari gruppi che inizialmente 

dovevano partecipare impediranno agli speleologi comaschi di raggiungere 

il fondo. Essi si fermeranno a – 300 m circa, come risulta su “La Provincia di 

Como” del 20/08/1935 (Merazzi A., 1996). Questo è il limite esplorativo che 

rimarrà inviolato fino al 1952. 

Fig. 8.1 Messaggio lasciato in fondo alla Grotta 

Guglielmo nel 1935.
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Nel 1931 elementi del Gruppo Grotte Desio compiono una parziale esplo-
razione della più famosa delle grotte lombarde: il Buco del Piombo (Anoni-
mo, 1933). Nel 1939, Carlo Maviglia del GGM, riprendendo le ricerche di An-
tonio Magni, studia dei manufatti preistorici della grotta (Maviglia, 1939).  
Il primo rilievo speleologico si deve a Claudio Sommaruga del GGM (Somma-
ruga, 1948). Nel Maggio del 1953, soci del Gruppo Speleologico Comasco (pri-
ma Gruppo Grotte Como) superano il Lago Elia, penetrando nelle gallerie del 
Sud Ovest. La turisticizzazione della grotta impedisce qualsiasi altra esplora-
zione fino al 1973, quando il GGM rileva quanto è conosciuto. Nel 1979, lo SCE 
attraverso la Bocca di Eolo raggiunge i nuovi rami, in seguito collegati con le 
grotte Lino e Stretta. Attualmente la grotta si sviluppa per oltre 2000 m (Me-
razzi, 2005).

Nel 1933 viene disceso l’Abisso di Sorivo da parte dei Gruppi di Como e Milano 
(Caspani, 1933).

Nel periodo 1934 – 1949 vengono riprese le esplorazioni al Buco della Volpe da 
parte soprattutto del Gruppo Speleologico Comasco (Caspani, 1934). Tuttavia poco 
di quanto esplorato venne anche topografato. Solo negli anni ‘60 vengono fatti 
dei rilievi parziali. Per vedere realizzato un rilievo completo ed attendibile biso-
gna attendere gli anni ‘70 e le nuove esplorazioni dello Speleo Club I Protei di 
Milano, che realizza un rilievo di circa 2000 m (Dellera  1983). 

Nel 1935 gli speleologi comaschi, approfittando di una forte siccità, riescono 
a compiere delle nuove esplorazioni nella Grotta Tacchi, fino a raggiungere il 

fiume interno e il primo sifone a monte (Caspani, 1935). 

Fig. 8.2 Galleria al Buco della Volpe negli anni ’30. Foto C. Chiesa
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Nel 1945, dopo la parentesi dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, riprende 

ovunque l’attività speleologica. Nel 1946 inizia la pubblicazione del “Grotte-

sco”, bollettino del Gruppo Grotte Milano. Dal 1949 al 1968 questa testata, fon-

dendosi con la “Rassegna Speleologica” del Gruppo Autonomo Comasco, dava 

vita alla “Rassegna Speleologica Italiana”, diffusa sia in Italia che all’estero e 

che continuerà ad uscire grazie all’impegno e al denaro di Salvatore Dell’Oca, 

fino al 1973. Nel 1952 la Sezione Grotte C. Debeljak di Trieste raggiunge l’11° poz-

zo della Guglielmo, detta “La Terribile” (nome che la dice lunga sulla difficoltà 

della grotta che dovettero affrontare i suoi esploratori, attrezzati con pesanti 

scalette e tute di tela).  Nel giugno del 1953 il GTS raggiunge l’orlo dell’ultimo 

pozzo (Gruppo Triestino Speleologi, 1996). Il fondo  viene raggiunto pochi mesi 

dopo da una seconda spedizione del gruppo triestino Debeljak a -394 m. Nel 

1964, durante una brillante ripetizione di quella esplorazione, un errore di ma-

novra costa la vita al giovane Gianni Piatti (Gobetti, 2007). Nel 1972 il GGM rifà 

il rilievo della grotta nel corso di una revisione della stessa e la profondità viene 

aggiornata a – 449 m (Vanin, 1972). 

Nel 1951 elementi dello SCUC trovano l’ingresso della Caverna Zorro, sul 

Monte Bollettone, che viene rapidamente esplorata fino a – 210 m insieme a 

soci del GSC  (Dell’Oca e Pozzi, 1958). 

Nel 1961 sul Pian del Tivano, più esattamente nella Grotta Tacchi, gli spele-

ologi comaschi esplorano circa 1.240 m di gallerie, superando il primo sifone 

a monte (purtroppo senza eseguire la topografia del tratto esplorato.) In que-

sta occasione i sifoni sono  eccezionalmente secchi (Dell’Oca, 1961). In realtà si 

trattava di una “ripetizione” di se stessi, in quanto la prima parte della grotta,   

Fig. 8.3 Da sinistra 

Paolo Vismara, Giorgio 

Fraschini, Alfredo Bini 

e Adriano Vanin nel 

1972, dopo un punta 

esplorativa del GGM 

alla Grotta Guglielmo. 
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era già stata esplorata dallo stesso gruppo nel 1934 fino al torrente sotterraneo. 

Così risulta in due articoli comparsi su “La Provincia di Como” e “L’Ordine” del 

17/04/1934 (Merazzi, 1996). Nel 1962 il GSC riprende le esplorazioni oltre i sifoni 

a monte esplorando gallerie con uno sviluppo stimato di 4 km e stendendo 3 km 

di cavo telefonico, ma senza realizzare la topografia (La Provincia, 1962). Tali 

gallerie verranno ripercorse e finalmente topografate dal GGM nel 1976  sfrut-

tando il primo di una serie di periodi siccitosi (Vanin, 1976). Tra la fine degli 

anni ‘60 e i primi anni ‘70 gli speleologi milanesi esplorano sia la Grotta Tacchi 

che la vicina Zelbio fino a trovarne il collegamento subacqueo (Frontini, 1971). 

Nel 1970 viene eseguito un test di tracciamento delle acque del sistema che pro-

va la connessione tra la grotta e le sorgenti dei Falchi della Rupe (Diamanti, 

1970). Pochi anni dopo, dal 1981, sempre gli speleologi milanesi proseguono le 

esplorazioni.  Considerando anche il collegamento con Aurora, effettuata nel 

2004 dal GGM e SCE, il rilievo porta alla conoscenza di 9.630 m di gallerie e 

cunicoli (Buzio, 1986; Vanin, 1986; Holzammer, 2004). Nel 1979 intanto viene 

scoperta una prosecuzione nel “Pozzetto non catastabile sul Monte Cippei” che 

approfondito fino a -275 m dagli speleologi del GGM diventa Abisso del Cippei 

(Buzio e Gori, 1980).

Nel 1969 il GGM esplora e rileva il Büs de la Niccolina per 160 m (Bini e Va-

nin, 1974). La grotta era nota da molto tempo ai locali ed esiste un ritaglio di 

giornale che racconta di una visita nella grotta effettuata nel 1891. Proseguendo 

una campagna di scavi iniziati negli anni ‘70, il GGM riesce a superare il fondo 

della grotta nel 1981 e a iniziare una serie di esplorazioni sistematiche, intra-

prese con l’ASC, il GSC, il GSL e il GSM. Nel 1983 vengono raggiunti i 3.156 m 

di sviluppo (Buzio e Vanin, 1984). Nel successivo 1985 il GGM e il GSC forzano 

un passaggio che tramite un P50 porta al fondo di – 234 m. Lo sviluppo passa a 

3.900 m (Buzio e Gandini, 1986). Dopo alcune esplorazioni non particolarmen-

te rilevanti, nel 1997 uno speleologo indipendente organizza il rifacimento del 

rilievo (Ferrari, 2000). Alcune discrete recenti esplorazioni, a cavallo tra dicem-

bre 2015 e gennaio 2016 permettono di incrementare ulteriormente lo sviluppo 

della grotta a 6.100 m e – 245 m. Interessante notare che il sifone terminale del 

ramo chiamato “Vamos a la playa” dista meno di 50 m dal sifone terminale del 

ramo “Aquarius” del Complesso della Valle del Nosê.

Trovata nei primi anni ’70, la Grotta Lino (Val Bova) viene esplorata dal GSC e 

dal GNB. In un articolo del 1974 la grotta viene dichiarata di 2.000 m di sviluppo 

(Anonimo, 1974).

Successivamente nei primi anni ‘80 avvengono la scoperta e l'esplorazione 

dell’Abisso di Monte Bul, sul Monte Palanzone,  ad opera dello Speleo Club Erba 

e dello Speleo Club I Protei (Bomman, 1982). Nel 1983 viene raggiunto il fondo a 

– 557 m, primo – 500 lombardo (S.C.Erba e S.C.”I Protei”, 1983). Sempre di questo 
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periodo è la prima fase delle esplorazioni del Buco presso la Capanna Stoppani al 

Pian del Tivano che, superata la frana al fondo della dolina iniziale nel 1979, nel 

giro di poco più di 2 anni viene topografata per 2.220 m dal GGM (Buzio, 1980).

Inoltre nel 1986 alcuni elementi del GGN, forzando il termine di un ramo af-

fluente nella Grotta Guglielmo a – 350, percorrono un breve cunicolo e sbucano 

a – 400 m nell’Abisso di Monte Bul (Cella e Calcagno, 1987). Nello stesso anno 

viene realizzato il tracciamento delle acque della Grotta Guglielmo, da parte del 

GGM (Bini, 1986).

Nel 1988 inizia una grossa campagna di ricerca ad opera della Società Speleo-

logica Svizzera sez. Ticino che si protrae fino al 1991 nell'area del Monte Generoso 

(CO) e che porta alla scoperta ed esplorazione di varie cavità, tra le quali si segna-

lano la Grotta Nevera (-330, 2.018 m) e la Grotta Immacolata, - 378 m, 2.268m.

Nel 1990 speleo sub del GSL, coadiuvati da altri speleologi dell’ASB, raggiungono i 

– 75 m nel 5° sifone della Grotta Masera a Careno (Dell’Oro e Casati, 1991).  La grotta 

era già nota dalla metà dell’Ottocento come noto dalla bibliografia (Cornalia 1850; 

Turati e Gentile 1858). Dal punto di vista strettamente speleologico, il primo ad oc-

cuparsene fu Ernesto Mariani (Mariani, 1918a). Tuttavia dovettero passare alcuni 

anni prima che i Gruppi di Milano e Como effettuassero delle esplorazioni vere e 

proprie e realizzassero un primo rilievo (Gruppo Grotte Milano, 1928). Fu però so-

lo nel 1962 che esploratori del GGM con degli autorespiratori superarono il sifone 

pensile e si accorsero che la grotta proseguiva. Tra il 1966 e il 1968 sempre gli spe-

leo sub di Milano si spingevano fino all’inizio del 5° sifone a monte (Ferri, 1968).

 Sempre nel 1990, grazie allo Speleo Club Erba, riprendono le ricerche alla 

Grotta Lino. Nel giro di poco più di un anno il rilievo della grotta assomma a 

2.960 m (Merazzi, 1991). 

Fig. 8.4 Emersione 

dello speleo sub dal 

sifone di Aquarius. 

Foto M. Inglese
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Nel 1992 nella Grotta presso la Capanna Stoppani il GGM riesce a superare 

un sifone in un ramo teoricamente secondario della grotta e che invece apre 

un nuovo importante settore della cavità (Vie Nuovissime): nel giro di un paio 

d’anni di esplorazioni congiunte con diversi gruppi regionali ed extra regionali 

la topografia totale della grotta viene portato a 8.219 m, anche grazie a rivisita-

zioni compiute tra il 2002 e il 2005 (Inglese, 1993).

Nello stesso anno, il Gruppo Grotte Saronno trova la Grotta della Cà Rossa 

(Faggeto Lario, CO) che poi esplorerà insieme all’ASC, - 150 m, sviluppo di 800 m 

(Bassani, 1999).

Inizia a questo punto una lunga serie di esplorazioni su quella che diventa la 

maggiore area carsica lombarda e nazionale: il Pian del Tivano.

Nel 1996 il GGM organizza un test di tracciamento delle acque della Grotta 

Stoppani, alla cui realizzazione partecipa anche il GGT. Il tracciante, immesso 

al sifone del fondo vecchio della Grotta Stoppani, viene rilevato dai captori po-

sizionati al sifone a valle della Grotta Tacchi e più a valle dai captori posizionati 

nelle risorgenze dei Falchi della Rupe a Nesso, sul lago (Varin, 1999). 

Fig. 8.5 Pozzo da 30 

m nella Grotta Calati. 

Foto A. Ferrario
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Nel biennio 1997 – 1998, nuovamente sul Pian del Tivano, il GGS, il GSC e il 

GGM e GSVI esplorano l’Abisso della Betulla fino a – 397 m (Ferrari, 1999; 2001). 

Il GGS compie inoltre la scoperta e l’esplorazione della Grotta Calati Marcello, 

che ad oggi raggiunge i 918 m di sviluppo e 165 m di dislivello.

In questi anni iniziano le operazioni di scavo alla grotta Criopolis ad opera 

del GGT, con un contributo dello SCE. La grotta attualmente raggiunge i 1.254 

m di sviluppo topografato e i –237 m di profondità (Varin, 2004). 

Inizia il XXI secolo e le nuove scoperte proseguono, grazie anche a un rinno-

vato gruppo di giovani speleologi che si inseriscono nella storia di quest’area. 

Nel 2000 lo SCE trova ed esplora l’Abisso dei Mondi fino a -278 m, insieme ad 

elementi del GSVI (Merazzi, 2005).

Il 2003 è l’anno di Ingresso Fornitori sul Pian del Tivano, che diventa la nuova 

frontiera della speleologia esplorativa lombarda. Riprendendo un vecchio scavo 

del GGM, lo SCE e l’ASC aprono questo novello vaso di Pandora. In compagnia di 

elementi del GGM, GSVI, GGS, GGBA, SCVC, GGT, SCVI, nel giro di pochi mesi 

gli esploratori totalizzano circa 8 km di sviluppo reale e 446 m di dislivello (Me-

razzi,  2003). Le esplorazioni proseguono in ambienti generalmente di ampie di-

mensioni, tant’è che alla fine dello stesso 2003 i chilometri rilevati sono ormai 13 

(Mantonico, 2003). Nel corso del 2002 viene istituito il Progetto InGrigna!, nuova 

realtà di collaborazione trasversale di gruppi speleologici (v. cap. 9.1) che, dal 

2003, coordina anche le attività esplorative sul Pian del Tivano. 

Nel 2003 lo SCE trova ed esplora l’Altro Mondo sul Pian del Tivano, abisso pre-

valentemente verticale che arriva a -284 + 5 m (Premazzi , 2006). La grotta vie-

ne esplorata in compagnia di elementi del GGM, ASC e GGS. Alla fine del 2006 

Ingresso Fornitori arriva ad oltre 25 km di sviluppo rilevato (Premazzi  2006).

Il 2007 risulta un anno che regala poche soddisfazioni esplorative, ma il 2008 

diviene l’anno del riscatto. A gennaio l’ASC, il GGM, lo SCE hanno esplorato 1 

km di nuove diramazioni a Ingresso Fornitori. Poi la disostruzione di un ramo 

secondario della grotta ha portato alla giunzione con la Grotta presso la Capan-

na Stoppani, lunga 9,2 km. Il totale del sistema raggiunge i 35,5 km. Dopo un 

campo interno realizzato a Pasqua nuove esplorazioni consentono di esplorare 

altre gallerie fino ad un totale di 37 km (Maconi, 2008).

Nel 2009 un successivo campo interno in Stoppani permette la scoperta di un 

nuovo collegamento tra la Stoppani e Fornitori, oltre all’esplorazione di nuove 

diramazioni. Il sistema Fornitori – Stoppani arriva ora a 40,2 km di sviluppo 

(Maconi, 2009).  

Nel 2010 nuove esplorazioni effettuate ad opera di InGrigna! hanno portato 

alla scoperta di alcune nuove diramazioni nella Grotta della Capanna Stoppani. 

In particolare è stato scoperto un settore chiamato “Red Bull.”  Da qui, tramite l’u-

tilizzo di segnalatori Artva è stato possibile individuare un punto particolarmente 
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vicino alla superficie e uscire all’esterno. Il sistema Fornitori – Stoppani ora ha 4 
ingressi e lo sviluppo è di 42,7 km (Maconi, 2010a). Ulteriori esplorazioni compiu-
te entrando da questo nuovo ingresso, chiamato “Area 58”, hanno portato alla sco-
perta di altri 1.300 m circa di nuove diramazioni. A questo punto lo sviluppo del 
sistema passa a 44.044 m, il dislivello è di 444 m, - 369 m +75 m (Maconi, 2010b).

L’anno successivo nel sistema Fornitori - Stoppani vengono esplorati diversi 
camini che però non portano a prosecuzioni molto importanti. Vengono effet-
tuate 4 immersioni nel sifone terminale del ramo di Aquarius che permettono di 
raggiungere il punto più basso del sistema (-398 m). L’esplorazione del sifone, di 
180 m, viene interrotta a causa della presenza di una pericolosa zona di frane, ma 
questa è la  strada per collegare con il vicino (50 m o meno…) Büs de la Niccolina, 
con i suoi oltre 6.100 m di sviluppo. Anche queste esplorazioni vengono portate 
avanti da InGrigna! Lo sviluppo del sistema raggiunge i 45,5 km (Maconi ., 2011).

Nello stesso 2011 vengono scoperte due nuove importanti cavità sul Tivano. 
Vicino alla vetta del Monte San Primo lo SCE trova e disostruisce l’ingresso de 
“Il Terzo Mondo” grotta assolutamente anomala per l’area, in quanto costituita 
da comode gallerie, prive di fango e molto ben concrezionate (Gandola, 2011; 
Aimar, 2014). Ad oggi (giugno 2016) la grotta è stata topografata per 4.058 m di 
sviluppo e 378 m di dislivello. 

L’altra importante scoperta del 2011 è rappresentata dal fatto che, dopo 41 anni 
di scavo, un gruppo congiunto tra GGM,  SCE e ASC è riuscito a forzare i 50 m di 
profondità dell’intaso al Buco del Latte e, nel giro di appena due punte, sono ri-
usciti ad arrivare a – 428 m di profondità. Lo sviluppo è di oltre 1,7 km. La grotta 
prosegue in varie direzioni, ancora oggi da rivedere (Mandracchia, 2013; Maco-
ni, 2013). Nel frattempo proseguono anche le esplorazioni nel sistema Fornitori 
– Stoppani, in particolare nel ramo della “Supposta Giunzione”, dove circa 700 
m di nuovi grandi ambienti si dirigono verso il sistema Tacchi – Zelbio –Aurora 
(Maconi , 2011). Il sistema Fornitori – Stoppani raggiunge i 46.465 m di sviluppo.

Una stagione di forte siccità, nel 2012, sul Pian del Tivano permette ad una 
squadra di InGrigna! di raggiungere il 5° sifone a monte in Tacchi – Zelbio. Un 
intero week end viene dedicato dedicate allo svuotamento del passaggio d’accesso 
al sifone, intasato dalla sabbia. Il fine settimana successivo il sifone, lungo 140 
metri, viene superato a nuoto. Viene finalmente raggiunta la Sala della Trincea. 
Un posizionatore Artva consente di stabilire rapidamente un contatto con una se-
conda squadra entrata da “Area 58” in Stoppani. Dopo uno scavo viene liberato 
un passaggio che consente alle due squadre di collegarsi. Nasce così il Complesso 
della Valle del Nosê, che, collegando le grotte Stoppani-Fornitori-Tacchi-Zelbio-
Aurora, raggiunge i 58 km di sviluppo e diventa, fino al 2016, la grotta più lunga 
d’Italia (Aimar e Premazzi, 2013).

Nel 2013 InGrigna! organizza un duplice test di tracciamento, in contempora-
nea, di due grotte del Pian del Tivano: nella Sala di Armagheddon del Complesso 
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tivanico e sul fondo del Buco del Latte. Entrambi i traccianti escono in alcune ri-

sorgenti sul Lago di Como (Tognini, 2014). Altra interessante novità recente (2015) 

deriva dalla scoperta di una nuova grotta nel settore più a S del Tivano: il Buco 

delle Vespe, aperto dal GGS e poi esplorato da InGrigna! arriva a una profondità 

di 282 m e sviluppo di 1.042 m, con ancora numerose vie aperte (Maconi, 2015). 

Attualmente (giugno 2016) il Complesso della Valle del Nosê ha raggiunto i 64,1 

km rilevati, ma si attesta come seconda grotta più lunga d’Italia in seguito alla 

giunzione realizzata in Sardegna tra il complesso della Codula di Luna e il sistema 

del Bue Marino. 

8.2 Inquadramento dell’area e geologia
Paola Tognini, Luana Aimar, Gian Domenico Cella, Andrea Maconi, Marzio Merazzi, Antonio Premazzi

Una buona parte del territorio della Provincia di Como è occupata da rocce carbo-

natiche tra le più carsificabili di Lombardia. Sono note circa 620 grotte, che hanno 

uno sviluppo complessivo di oltre 115 km, di cui 64 appartengono al grande Com-

plesso del Pian del Tivano-Valle del Nosê, uno dei sistemi più lunghi d’Italia.

Fig. 8.6 11 febbraio 2012: foto di gruppo dopo la giunzione tra la Grotta Tacchi e la Stoppani. Nasce il 

Complesso della Valle del Nosê. Autoscatto A. Maconi
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Come indicato in Figura 8.7, l’area del Pian del Tivano (1), che comprende 

anche il M. Palanzone, è la più ricca di grotte, e anche quella meglio studiata, 

insieme all’area carsica dell’Alpe del Viceré (2), che ospita, tra le altre, anche 

il noto Buco del Piombo. Un’altra area di grande interesse è la Tremezzina (3), 

e cavità importanti si trovano anche sul M. Bisbino (4). Le zone della sponda 

occidentale del Lario e del Lago di Lugano (5-6-7), pur presentando importanti 

potenziali e diverse grandi sorgenti carsiche, sono invece ancora poco note. La 

parte settentrionale e orientale del Triangolo Lariano (8-9) è molto ricca di grot-

te, ma in genere di scarso sviluppo, mentre la parte occidentale, tra Faggeto e 

Palanzo (10) presenta alcune cavità di sviluppo e profondità interessante.

Particolare è la zona del M. Generoso (11), le cui grotte drenano le acque ver-

so grandi sorgenti carsiche in territorio svizzero, costituendo un interessante 

esempio dei problemi di gestione delle acque carsiche.

Con l’eccezione del settore settentrionale, dove affiorano le rocce metamor-

fiche e cristalline del basamento, e della fascia collinare meridionale, coperta 

da depositi superficiali quaternari, il territorio della Provincia di Como è inte-

ramente occupato da rocce carbonatiche, in una sequenza potente e continua 

che, da N a S, va dal Triassico inferiore fino al Cretaceo-Paleogene (250-23 Ma).

La Linea della Grona, continuazione verso W della Linea Valtorta-Val Cana-

le, è l’elemento strutturale che separa il basamento cristallino sudalpino a N 

Fig. 8.7 Il territorio 

della provincia di Como 

con evidenziate le aree 

principali sulla carta 

della carsificabilità: 

in toni di verde più 

scuro le formazioni più 

carsificabili (vedi cap. 

4) (da Osservatorio 

delle Aree Carsiche 

Lombarde)
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dalla sequenza sedimentaria a S. Poco più a Nord della Linea della Grona affio-

rano piccoli lembi carbonatici nel basamento (Marmo di Musso e Sasso Pelo), 

assai poco estesi, ma che mostrano comunque fenomeni di carsismo, seppure 

limitati a causa delle ridotte dimensioni degli affioramenti.

A S della Linea della Grona affiorano i termini più antichi, triassici, pre-

valentemente costituiti dalla formazione della Dolomia Principale (Norico, 

215-203 Ma): come già accennato nel Capitolo 4, si tratta di una formazione 

mediamente poco carsificabile, ma che localmente può presentare fenomeni 

carsici importanti, soprattutto dove sono intervenuti processi ipogenici legati 

alla circolazione di acque profonde. La zona più ricca di grotte di una certa 

importanza in questo litotipo è l’area carsica della Tremezzina, sulla sponda 

occidentale del Lario, dove questa formazione presenta un assetto strutturale 

prevalentemente monoclinale. La parte N del Triangolo Lariano e, in misu-

ra minore, il suo lato sud-orientale, sono anch’esse costituite in gran parte 

da Dolomia Principale, che presenta, a differenza della zona W del Lario, un 

assetto strutturale complicato da pieghe e sovrascorrimenti: in queste aree 

sono note numerose grotte, ma nessuna presenta profondità o sviluppi im-

portanti.

Al tetto della Dolomia Principale, le Argilliti di Riva di Solto costituiscono un 

livello impermeabile che separa nettamente la sequenza triassica dalla sopra-

stante serie tardo triassica-giurassica. A partire dalle argilliti, è possibile indi-

viduare il graduale approfondimento dei bacini di deposizione, con il Calcare 

di Zu (poco carsificabile, con l’eccezione del “Banco a Coralli”), la Formazione 

dell’Albenza e il Calcare di Sedrina (carsificabili, ma di spessore in genere ri-

dotto a qualche decina di metri), fino alla potente sequenza dei calcari selciferi 

del Calcare di Moltrasio, che testimoniano la profondità raggiunta, nel Lias 

inferiore (Hettangiano-Sinemuriano, 199-189 Ma), dal bacino del M. Generoso.

Tutta la zona centro-meridionale, compresa tra il Ramo di Como del Lario e 

quello di Lecco, è in massima parte occupata da quest’ultima formazione che, 

in tutta Lombardia, ospita la maggior parte dei sistemi carsici più sviluppa-

ti. L’assetto strutturale in quest’area è molto semplice, con una sequenza di 

grandi pieghe sinclinali-anticlinali chilometriche, con assi WNW-ESE: proprio 

in corrispondenza di una delle pieghe maggiori, la Sinclinale della Valle del 

Nosê, al centro del Triangolo Lariano, si sviluppa il sistema carsico più esteso 

della regione, il Complesso del Pian del Tivano - Valle del Nosê. Sulla sponda 

occidentale del Lario e intorno al lago di Lugano, zone anch’esse interessate da 

grandi pieghe nel Calcare di Moltrasio, i fenomeni carsici profondi sono ancora 

molto poco conosciuti e scarsamente esplorati, sia a causa dell’impervietà dei 

versanti sia, soprattutto, per la consistente copertura di depositi superficiali, 

che rendono difficile il ritrovamento di ingressi di grotte: la presenza di impor-
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tanti sorgenti carsiche e i notevoli potenziali carsici, tuttavia, fanno di queste 

zone aree di grande interesse speleologico.

Procedendo verso S, a ridosso della zona pedemontana, una serie di sovrascor-

rimenti a direzione E-W porta in affioramento i termini più giovani, sempre 

giurassici, del Gruppo del Selcifero (Rosso Ammonitico Lombardo, Radiolariti 

e Rosso ad Aptici), che costituiscono il livello impermeabile di separazione con 

gli acquiferi carsici sviluppati nella soprastante formazione cretacica della Ma-

iolica: qui, nella parte più meridionale del Triangolo Lariano, nella Maiolica si 

sviluppa il sistema carsico dell’Alpe del Viceré, con il già citato Buco del Piombo.

Carta geologica 

schematica del 

territorio comasco, 

che mostra la grande 

prevalenza delle 

rocce carbonatiche 

giurassiche, deformate 

da grandi pieghe 

chilometriche e, verso 

S, al contatto con la 

sequenza cretacica, 

da sovrascorrimenti: 

l’assetto strutturale è 

marcatamente diverso 

da quello della sponda 

lecchese, caratterizzato 

da scaglie tettoniche 

sovrascorse verso S.  

0 =graniti ercinici;  

1 = basamento 

cristallino;  

2 = successione 

permiana;  

3 = successione 

triassica;  

4 = successione 

giurassica;  

5 = successione 

cretacica-paleogenica;  

6 = depositi quaternari; 

a = Linea della Grona;  

b = sinclinale della valle 

del Nosê (da Guide 

Geologiche Regionali 

– Società Geologica 

Italiana – Vol. 1 – BE-MA 

Editrice, 1990)
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Verso S, affiora poi, in modo discontinuo al di sotto della copertura delle colline 

dell’Alta Brianza, l’intera serie cretacica-paleogenica, che è però costituita da 

litotipi poco o nulla carsificabili.

Tutto il territorio della Provincia di Como è stato coperto in buona parte dai 

depositi glaciali del grande Ghiacciaio dell’Adda che, a più riprese, ha ricoperto 

il territorio con almeno 13 episodi di avanzata nel corso degli ultimi 2,6 milioni 

di anni. Questo ha determinato un’estesa e potente copertura di depositi su-

perficiali che, con l’eccezione delle cime più elevate, ammanta con continuità 

l’intero territorio e costituisce un grande ostacolo alle ricerche speleologiche, 

soprattutto nelle parti a quote più basse, poiché la maggior parte degli ingressi 

di cavità si trova al di sotto della copertura. Con l’eccezione dei rilievi in rocce 

dolomitiche della Tremezzina, dell’estremità settentrionale del Triangolo La-

riano e delle valli e forre più incassate, in generale il carso della Provincia di 

Como è coperto, e gli affioramenti di roccia nuda non sono diffusi.

Le vicende geologiche, paleoclimatiche e paleoambientali che hanno portato 

alla formazione della valle ora occupata dal Lago di Como, e le successive glacia-

zioni quaternarie, hanno fortemente condizionato la formazione e l’evoluzione 

dei fenomeni carsici profondi del territorio lariano: studi sulle morfologie car-

siche e sulle caratteristiche dei depositi fisici e chimici all’interno delle grotte 

del territorio comasco e lecchese hanno portato importanti tasselli alla rico-

struzione della storia geologica della regione.

8.3 Area carsica del Pian del Tivano, M. Palanzone  
e M. San Primo 
Andrea Maconi, Paola Tognini, Luana Aimar, Antonio Premazzi

Inquadramento geografico

L’area in oggetto si trova nella parte centro-occidentale del territorio prealpino 

compreso tra i due rami meridionali del Lario e denominato Triangolo Lariano; 

si estende nei comuni di Nesso, Lezzeno, Veleso, Bellagio, Magreglio, Zelbio, 

Sormano, Barni, Lasnigo, Asso, Rezzago, Caglio, Caslino d’Erba, Faggeto Lario 

e Pognana Lario, in una zona caratterizzata da quote variabili tra i 197 m s.l.m. 

del lago di Como e i 1681 m s.l.m. della vetta del M. San Primo. 

I limiti dell’area sono chiaramente definiti verso W dal canyon del lago di 

Como e verso E dalla Valle del Lambro, mentre a settentrione sono contrasse-

gnati da un cambio di litologia; a meridione invece il confine dell’area non è 

facilmente individuabile. Questo territorio calcareo rappresenta una delle 

principali aree carsiche italiane, con una superficie stimata di 63 km2 ed un 

dislivello potenziale che supera abbondantemente i 1.000 m.
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Il territorio è caratterizzato, a partire dalla quota di circa 1000 m s.l.m., dalla 

presenza di una serie di piani costituiti da depositi glaciali, lacustri proglaciali 

e detriti di versante periglaciali, di cui il principale è il Pian del Tivano. Le valli, 

tributarie del ramo occidentale del lago, si presentano fortemente incassate e 

originano profonde forre che proseguono al di sotto del livello del lago stesso. 

La più significativa è la Valle del Nosê, che verso monte diviene molto ampia e 

si sfiocca in diversi piccoli rami intorno a quota 750 m s.l.m.. 

Il versante nelle zone a quote altimetriche inferiori è occupato da fitti 

boschi cedui e arbusti, che si diradano sulle creste principali ed in particolar 

modo su quella del Palanzone e sul versante meridionale del M. San Primo. 

I piani maggiori (Pian del Tivano, Pian di Nesso) sono coperti da pascoli.

Fig. 8.9 Inquadramento 

dell’area del Pian  

del Tivano –  

M. Palanzone –  

M. San Primo (da 

Osservatorio delle 

Aree Carsiche 

Lombarde)

Fig. 8.10 Uno scorcio 

del Pian del Tivano. 

Sulla destra si 

riconosce la dorsale  

del Monte San Primo.  

Foto A. Premazzi
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Le zone a quote altimetriche inferiori sono caratterizzate dalla presenza di 

vari centri abitati, quali Zelbio, Veleso, Nesso, Sormano, a quote superiori è 

invece presente solamente un numero ridotto di abitazioni: il massiccio risulta 

dunque in buona parte naturale.

Geologia

Nell’area affiora una sola unità litostratigrafica: il Calcare di Moltrasio, di età 

giurassica (Lias inferiore). Al probabile limite settentrionale del bacino idrogeo-

logico del sistema carsico (ovvero alla base delle pareti settentrionali del M. San 

Primo) si possono osservare le formazioni sottostanti: dall’alto verso il basso, la 

Formazione dell’Albenza (Hettangiano), il Calcare di Zu (Norico sup. – Retico), 

le Argilliti di Riva di Solto e la Dolomia Principale (Norico). Il limite inferiore 

del bacino è definito probabilmente dal passaggio di litologia con il sottostan-

te, meno carsificabile, Calcare di Zu o con le Argilliti, non carsificabili e imper-

meabili. Verso meridione l’assetto strutturale è più complicato, in quanto, in 

corrispondenza dell’Alpe Parravicini – Torre del Broncino un sovrascorrimento 

porta in affioramento, con serie rovesciata, le Radiolariti e il Rosso Ammonitico 

(Giurassico sup.), geometricamente sovrastanti il Calcare Maiolica (Giurassico 

sup. – Cretaceo inf.).

Fig. 8.11 Il Calcare di Moltrasio, l’unico litotipo affiorante nell’area, si presenta come una successione 

monotona costituita principalmente da calcari scuri da grigi a neri ben stratificati. Foto M. Inglese
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Nell’area il Calcare di Moltrasio si presenta come una successione mono-

tona costituita principalmente da calcari scuri da grigi a neri con presenza di 

selce, in noduli o liste, ben stratificati, spesso con giunti argilloso-marnosi. 

Il contenuto in frazione silicea è intorno al 20%, ma localmente può aumen-

tare fino al 40-50%, grazie al contenuto di spicole di spugna silicee. Questa 

formazione rappresenta la deposizione sui fondali profondi del Bacino del M. 

Generoso. Inoltre è peculiare la presenza di numerosi orizzonti deformati da 

scivolamenti sinsedimentari (slumping), con spessori da centimetrici fino a 

metrici, dovuti a frane lungo le scarpate che delimitavano zone rilevate, a mi-

nore profondità, ai margini del bacino (Alto dei Corni di Canzo). La presenza 

di questi orizzonti appare essere un elemento strutturale di grande impor-

Fig. 8.12 All’interno 

delle grotte dell’area 

non mancano saloni 

di grandi dimensioni. 

Nell’immagine uno 

scorcio del salone 

Australia a Ingresso 

Fornitori. Foto I. 

Licheri
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tanza per il carsismo, in quanto sembra aver condizionato lo sviluppo di nu-

merose gallerie e la formazione di ambienti sotterranei di grandi dimensioni 

(pozzi e, soprattutto, saloni).

L’area è caratterizzata da una struttura sinclinale a scala chilometrica, con 

asse ad andamento ESE-WNW, immergente a WNW con inclinazione di 10-20°, 

alla quale sono associate pieghe secondarie a scala metrica, che interessano per 

lo più la zona assiale, e blande ondulazioni a scala metrica-decametrica che in-

teressano anche le zone dei fianchi. Mentre verso E la zona assiale appare mol-

to ampia e caratterizzata da un intenso piegamento secondario a scala metrica, 

nella fascia in prossimità del lago appare molto più marcata e stretta, priva, o 

quasi, della fascia a pieghe secondarie. La piega è lievemente asimmetrica, con 

il fianco settentrionale generalmente più inclinato. A meridione della vetta del 

M. Palanzone la struttura termina con una piega anticlinale che determina la 

geometria dei vuoti presenti come nella Voragine degli Orsi (LO CO 2516) e nella 

Grotta sulla Cresta SE del M. Palanzone (LO CO 2838).

Le morfologie carsiche superficiali

In genere le morfologie carsiche superficiali non sono particolarmente evidenti 

perché risultano occultate dagli abbondanti depositi glaciali e periglaciali che 

coprono quasi totalmente il substrato roccioso e dalla copertura vegetale, larga-

mente diffusa. Inoltre la zona è stata sfruttata in passato per scopi agropastorali 

e l’azione antropica ha concorso spesso a colmare e ricoprire i fenomeni carsici su-

perficiali. Gli affioramenti rocciosi sono osservabili solo localmente, in corrispon-

denza delle forre più incise (Valle del Nosê, Val Nera) o dei versanti che dominano 

il Lago di Como (Valle del Pelc), dove comunque non sono osservabili morfologie 

carsiche superficiali.

Il Pian del Tivano costituisce una depressione a fondo piatto che raccoglie le 

acque di un bacino idrografico di circa 9 km2. L’azione dei ghiacciai ha giocato 

un ruolo fondamentale nella formazione di questa morfologia: il Piano infatti 

risulta chiuso verso W da una grande morena laterale del Ghiacciaio dell’Adda, 

che ha determinato la formazione di un lago proglaciale, i cui depositi costi-

tuiscono oggi il fondo del Piano, e che sono stati in parte anche trasportati nei 

sottostanti vuoti carsici. Al di sotto del Piano, una prospezione geoelettrica ha 

messo in evidenza la presenza di una valle piuttosto incisa, che rappresenta la 

prosecuzione verso monte della Valle del Nosê: il principale inghiottitoio pre-

sente, il Büs de la Niccolina (LO CO 2204), è stato generato proprio dall’inter-

cettazione casuale del sistema carsico già esistente e strutturato da parte della 

valle in approfondimento. 

Le morfologie più diffuse risultano doline sviluppatesi principalmente in cor-

rispondenza dei principali piani (Pian del Tivano, Piani di Nesso, Valle di Torno) 
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per inghiottimento dei depositi glaciali presenti da parte delle sottostanti grotte. 

Nonostante i versanti non siano particolarmente acclivi, sono tuttavia os-

servabili alcune forme di rilascio gravitativo profondo che spesso condizionano 

le geometrie dei vuoti sotterranei come nel Büs de la Colma Squarada (LO CO 

2200), Colma del Bosco (LO CO 2194), Obelix (Lo Co 2792).

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

All’attuale stato delle conoscenze, l’area del Pian del Tivano-M. San Primo-M. Pa-

lanzone rappresenta una delle principali aree carsiche del territorio nazionale, 

con circa 92 km di vuoti ipogei topografati (v. anche fig. 3.3). Le cavità catastate 

sono una sessantina, perlopiù concentrate nella fascia di assorbimento superiore 

Fig. 8.13 Il Büs de la 

Niccolina rappresenta 

il principale 

inghiottitoio dello 

pseudo-polje del 

Pian del Tivano. 

Nell’immagine la 

galleria levigata dal 

passaggio dell’acqua 

che entra nella grotta 

dall’ingresso principale 

nei periodi di 

precipitazioni intense. 

Foto M. Inglese
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e solo secondariamente presso la zona delle risorgenti, con assenza quasi totale 

nella fascia intermedia.

Tutte la cavità dell’area sono di origine molto antica, legate alle vicende del 

livello di base della valle attualmente occupata dal lago di Como. Le principali 

fasi della loro storia evolutiva si possono schematizzare come segue:

• la carsificazione ha inizio con l’emersione del territorio, probabilmente a 

partire dall’Oligocene sup. – Miocene inf.;

• si formano gallerie in zona satura, il cui sviluppo segue quello del locale 

livello di base, che si abbassa progressivamente seguendo l’incisione delle 

valli nel corso del Miocene;

• il progressivo approfondirsi delle valli, in particolare della Valle del Nosê, 

taglia e fossilizza le parti più superficiali del sistema, provocando l’apertu-

ra accidentale di ingressi (ad esempio Tacchi, Zelbio e Büs de la Niccolina). 

Nel corso del Messiniano, il sistema raggiunge la sua massima profondità 

e risulta, molto probabilmente, sospeso sulle sottostanti formazioni imper-

meabili (forse Argilliti di Riva di Solto o Calcare di Zu);

• durante la fase deformativa pliocenica viene accentuato il piegamento della 

struttura. Tuttavia le deformazioni sono di entità assai limitata e non dislo-

cano in modo apprezzabile le morfologie carsiche preesistenti;

• si evidenziano episodi di sedimentazione, erosione e concrezionamento dei 

depositi in concomitanza con le oscillazioni climatiche plio-quaternarie: la 

formazione di un bacino lacustre di sbarramento in corrispondenza dell’at-

tuale Pian del Tivano durante l’ultimo episodio glaciale ha determinato la 

chiusura di tutti gli inghiottitoi precedentemente aperti sul fondo del baci-

no, con il contemporaneo trasporto all’interno delle cavità di notevolissime 

Fig. 8.14 La sezione trasversale, ortogonale all’asse della sinclinale, mostra il grande potenziale 

esplorativo che l’area del Pian del Tivano ancora offre: la maggior parte delle grotte, infatti, è sviluppata 

sul fianco meridionale della piega (come ben evidenzia l’andamento delle gallerie, che scendono 

parallelamente all’immersione della stratificazione verso il nucleo della piega, dove si trovano i grandi 

collettori paralleli all’asse), mentre ancora sconosciute sono le grotte che, per simmetria, devono esistere 

nel fianco N, sotto al M. San Primo. Disegno A. Bini, P. Tognini, M. Merazzi
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quantità di sedimenti alluvionali e lacustri. Questi sono per lo più costituiti 

da ghiaie a ciottoli esotici arrotondati e sabbie, talvolta intervallate da cro-

stoni concrezionali, mentre limi laminati si trovano in cavità al di sotto del 

livello dei laghi proglaciali. I riempimenti sedimentari hanno pesantemen-

te condizionato la circolazione idrica fungendo da barriera impermeabile 

per le acque circolanti. Per questo motivo, il ruolo idrogeologico e le direzio-

ni di drenaggio possono essere localmente anche molto differenti da quelli 

originali;

• le acque del Lago di Como attualmente hanno invaso le parti più profon-

de del sistema, che si trovano ora in zona satura al di sotto del livello del 

lago.

La struttura e la litologia condizionano pesantemente le geometrie dei vuoti ipo-

gei. Si possono infatti individuare due principali sistemi di discontinuità accom-

Fig 8.15 Plastici di 

fango nella Grotta 

presso la Capanna 

Stoppani. Foto A. 

Ferrario
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pagnati da due sistemi obliqui coniugati che risultano però meno rappresentati 

e di minor importanza anche per quanto riguarda lo sviluppo dei vuoti ipogei. Il 

sistema di fratture longitudinale 110-130° N favorisce la genesi di grandi gallerie 

suborizzontali parallele all’asse della sinclinale e alla direzione della stratifica-

zione, che hanno il ruolo di dreni principali verso le sorgenti. Il sistema trasver-

sale 20–40° N invece favorisce la formazione di gallerie ortogonali all’asse della 

struttura, lungo l’immersione degli strati, che hanno il ruolo di drenare le acque 

sotterranee verso i dreni principali della zona assiale. Gli altri sistemi di fratture 

originano gallerie per lo più brevi, anche se talvolta relativamente numerose, di 

piccole dimensioni. I tratti verticali sono in genere sviluppati all’incrocio del si-

stema longitudinale con uno degli altri sistemi, di solito quello trasversale.

I sistemi di gallerie sono sovrapposti e paralleli, collegati tra loro da discon-

tinuità verticali. Le cavità a marcato andamento verticale (Complesso Bul – Gu-

Fig. 8.16 I sedimenti 

presenti all’interno 

delle grotte dell’area 

sono per lo più 

costituiti da ghiaie 

a ciottoli esotici 

arrotondati e sabbie. 

Foto A. Ferrario
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glielmo (LO CO 2557 - 2201), Büs de la Colma Squarada, Buco delle Vespe (LO CO 

2899), Abisso di Monte Cippei (LO CO 2503), Abisso dei Mondi (LO CO 2794), L’Al-

tro Mondo (LO CO 2795), Obelix (LO CO 2792)) si trovano tutte in aree topografi-

camente marginali, in prossimità di creste e versanti teoricamente favorevoli a 

fenomeni di rilascio tensionale.

Alle quote più elevate del versante settentrionale del M. San Primo si svilup-

pa l’Abisso Terzo Mondo (LO CO 2848), i cui vuoti hanno diverse particolarità: 

sono spesso di grandi dimensioni, presentano notevoli fenomeni concrezionali 

e la loro geometria non rispetta lo schema sopra esposto. Si può ipotizzare che 

la grotta si sviluppi lungo due sistemi di discontinuità locali, probabilmente 

grandi faglie, e che sia ciò che rimane di un sistema ipogeo più vasto, sviluppa-

to in un altopiano carsico ormai smantellato, preservata nel corso delle ultime 

fasi glaciali a causa della sua elevata quota altimetrica.

Fig. 8.17 Galleria a 

valle del P144 iniziale, 

nel Buco delle Vespe. 

Nelle grotte del Tivano 

sono molto rare le 

concrezioni. Foto  

L. Aimar
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All’attuale stato delle conoscenze la gran parte dei vuoti ipogei si sviluppa 

nella parte meridionale della sinclinale in prossimità della zona assiale; l’a-

nalisi della struttura porta a teorizzare che sistemi di gallerie analoghi debba-

no svilupparsi anche nella parte settentrionale della sinclinale. Risulta inve-

ce molto più complicato ipotizzare le geometrie dei vuoti ipogei nelle aree più 

marginali, anche perché, come detto, sembrano spesso condizionate da feno-

meni gravitativi profondi.

Il Complesso della Valle del Nosê ha costituito per un breve periodo (feb-

braio 2012 - giugno 2016) il complesso carsico con il maggior sviluppo accertato 

dell’intero territorio nazionale. Attualmente rappresenta comunque uno dei 

complessi più significativi nel panorama italiano.

Idrogeologia

In superficie non sono presenti corsi idrici rilevanti, ma solo modesti torrentelli 

situati alle quote più basse, generati prevalentemente da sorgenti carsiche. Alle 

quote superiori esistono incisioni vallive che sono però attive solo durante i feno-

meni piovosi più intensi, andando tuttavia a terminare molto spesso il loro corso 

entro inghiottitoi carsici, come quello del Büs de la Niccolina. Quindi la maggior 

parte dell’acqua scorre nel sottosuolo e riaffiora dalle sottostanti sorgenti.

Le sorgenti sono disposte prevalentemente lungo i margini occidentale 

(Lago di Como) e orientale (Valle del Lambro) dell’area e nella Valle del Nosê, a 

quote piuttosto variabili.

Le principali sorgenti pressoché perenni note sono i Falchi della Rupe, Mu-

see, Il Tuff, Villa Frigirola e si aprono tutte in prossimità della sponda del lago. 

All’estremo W del bacino idrogeologico si trovano anche due significative sor-

genti di troppo pieno: Cascina Bacogna (LO CO 2894) e la Masera (LO CO 2213). 

La seconda, in particolare, è nota da sempre a causa delle sue repentine piene 

che permettono di raggiungere in brevissimo tempo portate di alcuni metri 

cubi al secondo per scemare altrettanto rapidamente.

Nella Valle del Nosê si apre un’ulteriore sorgente di troppo pieno costituita 

dal Büs del Nosê (LO CO 2199). Nella valle del Lambro si trovano solo sorgenti 

dalle portate relativamente modeste e dalle caratteristiche non carsiche. Le al-

tre sorgenti presenti hanno portate più ridotte e probabilmente sono dovute a 

fenomeni locali di infiltrazione.

Nelle grotte dell’area sono stati effettuati diverse prove di tracciamento delle 

acque.

Il primo, nel 1970, ha riguardato il torrente normalmente presente all’in-

terno della Grotta Tacchi: la risposta è stata immediata, in circa sei ore il 

tracciante utilizzato è tornato a giorno dalle risorgenze dei Falchi della Rupe, 

presso Nesso, dimostrando la connessione diretta. Nel 1972 viene tentato un 
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tracciamento della Grotta Guglielmo, ma una piena improvvisa strappa la 

gran parte dei captori posti alle sorgenti. Nel 1982 è stata effettuata un secon-

do tracciamento in Tacchi, immettendo però il tracciante in una condizione 

di secca nel torrente presente oltre il quinto sifone. Nessuna sorgente moni-

torata è risultata positiva. La stessa situazione si ripete nel 1983 in relazione 

al tracciamento effettuato nella Voragine di M. Bul. Nel 1987 è stata realiz-

zato un tracciamento del corso idrico dell’Abisso del Cippei alla profondità di 

-160 m (1.045 m s.l.m.), che ha dimostrato la connessione con la Grotta pres-

so la Capanna Stoppani (LO CO 2021) e, a Nesso, con le risorgenti dei Falchi 

della Rupe poste a circa 5 km di distanza. Il test di tracciamento ha dato esito 

positivo anche alle sorgenti del Fiume Lambro, ma sussistono alcuni dubbi 

su questo risultato. Nel 1996 è stata svolta un’altro tracciamento alla Grotta 

presso la Capanna Stoppani, che ha dimostrato la connessione idrica con i 

Falchi della Rupe e la Grotta Tacchi.

Nell’ottobre 2013, infine, è stato realizzato un tracciamento simultaneo in 

due diversi punti del sistema utilizzando due traccianti diversi (fluoresceina e 

tinopal CBX). Il primo tracciante è stato immesso nel torrente presente al fondo 

del Buco del Latte (LO CO 2306), una grotta che si sviluppa nel lembo setten-

trionale della sinclinale, mentre il secondo è stato immesso in un torrente di 

Ingresso Fornitori (LO CO 2757) a meridione dell’asse. Le acque veicolate all’in-

terno del Buco del Latte sono risultate in rapida e diretta connessione con la 

sorgente del Tuff, mentre quelle di Ingresso Fornitori con il torrente interno 

della Grotta Tacchi e le risorgenze dei Falchi della Rupe. Entrambi i gruppi sor-

gentizi sono risultati positivi però, anche se in misura nettamente differente, 

a entrambi i traccianti, e positiva a entrambi, con un tempo di risposta molto 

più lento, è risultata anche la sorgente Müsee, posta a quota altimetrica infe-

riore rispetto alle altre precedentemente citate.

Fig. 8.18 La sezione longitudinale, parallela all’asse della piega, mostra l’andamento complesso delle 

parti alte del sistema e il grande collettore del Sistema Tacchi-Zelbio che drena le acque verso le sorgenti 

sulla sponda del lago di Como: considerazioni geologiche e una stima del bilancio idrologico indicano che 

importanti sorgenti devono trovarsi al di sotto del livello del lago. Ddisegno A. Bini, P. Tognini, M. Merazzi
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Fig. 8.20 Tracciamento idrogeologico con Tinopal realizzato nel 2013, in un torrente di Ingresso Fornitori 

a – 330 m. Foto A. Ferrario

Fig. 8.19 La Grotta Masera rappresenta una delle principali risorgenze di troppo pieno dell’area. Foto L. Aimar
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Dall’analisi dei risultati si può supporre che i deflussi di questo territorio 

siano diretti in larga parte verso Nesso, seguendo la direzione della sinclina-

le e l’immersione degli strati. Eventuali deflussi, con minori portate, verso la 

Valle del Lambro sono ancora da dimostrare. Probabilmente vi sono acquiferi 

distinti, o che perlomeno sono tali per la maggior parte dell’anno, e che scor-

rono entro sistemi distinti e paralleli tra loro, cosa peraltro dimostrata anche 

dalla presenza di grotte che si sviluppano parallele fra loro. Le velocità di tran-

sito riscontrate sembrano indicare che la maggior parte del deflusso avvenga a 

pelo libero. È verosimile inoltre ritenere che esista un’estesa zona satura (come 

dimostrano i lunghi tempi di arrivo alla sorgente Müsee) con la maggior parte 

delle acque che riemerge da sorgenti sublacuali, mentre solo una piccola parte 

viene a giorno dalle sorgenti note.

Problematiche ambientali

Le grotte e le sorgenti presenti in quest’area carsica presentano un potenziale ri-

schio legato all’inquinamento in quanto si aprono in prossimità di centri abitati 

e drenano in parte le acque di zone parzialmente urbanizzate (abitati di Zelbio, 

Veleso). Anche la qualità delle acque provenienti dalle zone a quote altimetriche 

più elevate potrebbe essere influenzata dalla presenza di numerosi attività d’alle-

vamento o turistiche: in passato, analisi chimiche e batteriologiche delle acque 

del Sistema Tacchi-Zelbio hanno evidenziato episodi di inquinamento da scarichi 

urbani.

Non sono note cavità con inquinamento in atto, ad eccezione del Büs de la 

Niccolina, il cui vasto androne di ingresso è stato in passato utilizzato come 

discarica di rifiuti urbani: ora il sito è stato bonificato, tuttavia materiali di 

vario tipo, soprattutto frammenti di plastica e vetro, si rinvengono lungo tutta 

la grotta. Proprio il ritrovamento di materiale plastico sul fondo del sifone di 

Aquarius nella Grotta Stoppani, durante un’esplorazione speleosubacquea, ha 

permesso di accertare il collegamento con il sifone del ramo Vamos a la Playa 

del Büs de la Niccolina.

Potenzialità esplorative

È verosimile ritenere che il sistema carsico attualmente noto abbia ancora 

rilevanti potenzialità di sviluppo sia a livello metrico che di potenza degli strati di 

calcare: poiché la maggior parte dei vuoti carsici noti si trova sul fianco meridio-

nale della sinclinale, è possibile ipotizzare che, per simmetria, sistemi di gallerie 

altrettanto estesi si possano trovare anche sull’altro fianco. Questo, e il possibile 

collegamento con le grotte alle quote più elevate, rendono il potenziale esplorativo 

dell’area ancora molto interessante.
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La distanza dei vuoti attualmente noti dalle risorgenti dell’area e la veloci-

tà di risposta del sistema alle precipitazioni rende infatti plausibile ritenere 

che buona parte del sistema si sviluppi con gallerie e ambienti con scorrimento 

dell’acqua a pelo libero e solo parzialmente allagati.

Sarebbe tuttavia molto utile riuscire a progredire nelle esplorazioni delle ca-

vità già note per raggiungere la parte ancora più profonda del sistema e capire 

meglio l’andamento delle grotte e dunque la circolazione idrica sotterranea. 

Questo permetterebbe anche di determinare con più precisione lo spartiacque o 

gli spartiacque interni della montagna, che risultano ancora sconosciuti.

Sicuramente sarebbe di grande importanza il reperimento di grotte degne 

di nota nell’area bassa del sistema, dove non si conoscono cavità significative. 

Analogamente sarebbe molto importante determinare il posizionamento delle 

sorgenti sublacuali che drenano verosimilmente la maggior parte dell’acqua di 

questo territorio.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Le grotte dell’area sono povere di ritrovamenti paleontologici e archeologici signi-

ficativi: ciò è dovuto al ridotto numero di ingressi presenti e alla tipologia delle 

grotte, che rende difficile l’accesso alle cavità.

Alcuni ritrovamenti archeologici (monete di epoca romana, frammenti di 

vasellame) sono stati segnalati nel primo tratto del Büs de la Niccolina. 

Fig 8.21 Un reperto osseo affiora da una coltre di sedimenti nel Büs de la Niccolina. Foto L. Aimar
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In diverse cavità dell’area, quali Grotta presso la Capanna Stoppani, Büs de 

la Niccolina, Abisso dei Mondi, sono stati osservati reperti ossei mineralizzati 

riconducibili alla fauna quaternaria. In particolare nel ramo Mondo Animale 

dell’Abisso dei Mondi è stato individuato un deposito di Ursus spelaeus, con reperti 

talvolta di dimensioni significative. Il sito, per la difficoltà di accesso e per le ri-

dotte dimensioni dell’ambiente, non è mai stato indagato.

Il Calcare di Moltrasio in cui si sviluppano le cavità dell’area è normalmente 

povero di fossili riconoscibili e ben conservati, ad eccezione di vistose bioturba-

zioni che si possono osservare frequentemente sulle superfici dilavate dall’ac-

qua. Nella grotta Masera affiorano strati di mortalità di massa di ammoniti di 

varia dimensione: gli esemplari spiccano nitidi grazie alla diversa colorazione 

dei fossili rispetto alla roccia incassante.

Approfondimenti futuri

I limiti dell’area sono piuttosto incerti e legati alla presenza di pieghe e contatti con 

altre litologie. Essendo il limite verso il lago non ben definito e non essendo note le 

sorgenti sublacuali, come detto precedentemente, sarebbe utile una ricerca per in-

dividuarle, anche per capire meglio l’assetto idrogeologico del territorio. In tal senso 

sarebbe auspicabile effettuare una serie di prove di tracciamento delle acque delle 

principali grotte assorbenti nei diversi regimi idrici e nelle diverse zone per determi-

nare la direzione dei deflussi. Queste informazioni sarebbero molto valide per capire 

la vulnerabilità del sistema nel suo complesso, in particolare delle sorgenti utilizza-

te a scopo idropotabile.

Gruppi speleologici di riferimento

Le grotte della zona sono state esplorate e studiate, già a partire dagli anni ’30 del 

‘900, principalmente da Gruppo Speleologico Comasco, Gruppo Grotte Milano CAI-

SEM, Speleo Club Erba, Gruppo Grotte Saronno, Associazione Speleologica Comasca 

e Gruppo Grotte I Tassi, Gruppo Grotte Busto Arsizio e dal Progetto InGrigna.

Occorre sottolineare tuttavia che lo studio delle grotte di quest’area, essendo 

uno dei territori più importanti d’Italia, è stato svolto in collaborazione anche 

con diversi altri gruppi nazionali.

8.4 Area carsica dell’Alpe del Vicerè 
Marzio Merazzi

Inquadramento geografico

L’Alpe del Viceré è collocata sui primi rilievi prealpini, a N della zona collinare 

compresa tra Como e Lecco, nel settore sudoccidentale del Triangolo Lariano. Ge-
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ograficamente il limite settentrionale dell’area è rappresentato dal crinale del  

M. Bolettone (1318 m). A W, invece, si trova la valle del Torrente Cosia, mentre ver-

so Est l’area digrada verso la Valle Bova.

Geologia

Nell’area il substrato affiorante è costituito da una successione compresa tra il 

Giurassico medio-inf. e il Cretaceo (da 205 a 120 Ma). In successione stratigrafica 

si distinguono, dal più vecchio al più giovane: Calcare di Moltrasio, Calcare di Do-

maro, Formazione di Morbio, Formazione di Sogno, Rosso Ammonitico Lombar-

do, Radiolariti, Rosso ad Aptici e Maiolica.

Tale successione è parzialmente coperta da depositi neogenico-quaternari rap-

presentati da depositi di versante, depositi glaciali e alteriti, sia fluitati che non.

L’area si trova in un contesto strutturale molto complesso e a oggi ancora 

poco studiato. L’area in questione si trova a cavallo di un importante lineamen-

to tettonico con andamento E-W e movimento verso S (sovrascorrimento Valle 

del Frassino-Val Ravella) e viene interpretata da Vicente (1966) come una piega 

sinclinale, chilometrica, rovesciata e fagliata, messa in evidenza dall’affiora-

mento delle formazioni sottostanti la Maiolica in serie rovesciata. Studi recenti 

(Merazzi, 2007), che hanno considerato anche i dati rilevati in grotta nella zona 

dell’Alpe del Viceré, interpretano l’area come una struttura a cuneo limitata a 

N dal sovrascorrimento Valle del Frassino-Val Ravella e a S da un altro sovra-

scorrimento. Entrambi i lineamenti immergono a basso angolo verso NNE e 

Fig. 8.22 Sezione geologico-strutturale dell'area ESE WNW. Immagine M. Merazzi
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delimitano un’area caratterizzata da pieghe e faglie secondarie appartenenti a 

due fasi deformative distinte.

Morfologie carsiche superficiali

L’Alpe del Vicerè, essendo stata interessata solo marginalmente dai ghiacciai 

Quaternari, presenta ben conservate sia le macroforme che le microforme carsi-

che superficiali.

Le forme carsiche superficiali sono diffuse principalmente in tutte le zone 

dove affiora la Maiolica; sulla base delle loro dimensioni si possono distingue-

re: macroforme come doline, depressioni, inghiottitoi, bogaz e fratture carsifi-

cate, e microforme come tasche di corrosione e scannellature.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area dell’Alpe del Viceré affiora prevalentemente la Maiolica, una formazione 

molto ben carsificabile; ne consegue un carsismo particolarmente diffuso, sia per 

quanto riguarda le forme profonde che quelle superficiali. Le grotte sono molto 

numerose: attualmente ne sono conosciute 53 per un totale di circa 8.731 m di pas-

saggi rilevati, di cui 7.065 m concentrati all’interno delle grotte Buco del Piombo 

LO CO 2208, Solaio del Buco del Piombo LO CO 2055, Grotta Lino LO CO 2360 e Grot-

ta Stretta LO CO 2621 che fanno parte del sistema principale dell’area (Complesso 

carsico dell’Alpe del Viceré). Le altre cavità della zona hanno sviluppi decisamente 

meno importanti.

Fig. 8.23 Buco del Piombo, “Galleria di accesso”. Foto I. Licheri
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Sulla base dell’analisi strutturale (Merazzi, 2007), è possibile suddividere 

l’area in due settori.

Il primo settore ha come limite a S il contatto tra le Radiolariti e il Rosso ad 

Aptici e a N è delimitato da un sistema di faglie che tagliano l’altopiano dell’Al-

pe del Viceré da E a W. In questo settore si sviluppano il sistema principale e 

numerose grotte secondarie di limitato sviluppo, ma comunque in connessione 

dal punto di vista idrogeologico con il sistema principale.

Il secondo settore è delimitato a N dal sovrascorrimento Valle del Frassino-

Val Ravella posto alla base della Torre del Broncino e da altri sovrascorrimenti 

secondari legati a quello principale e a S è delimitato dalle già citate faglie del 

primo settore. Al momento le conoscenze di questo sistema sono limitate a 

poche cavità, ma dall’analisi delle morfologie e delle dimensioni dei vuoti è 

ipotizzabile uno sviluppo simile al sistema principale. Purtroppo gli accessi 

sono limitati in relazione all’elevata antropizzazione dell’area.

Idrogeologia

Data l’elevata permeabilità dei litotipi affioranti, la circolazione idrica super-

ficiale è piuttosto limitata. I corsi d’acqua principali sono il Torrente Bova e 

il Torrente Cosia che bordano l’area rispettivamente a E e a W. Gli affluenti 

Fig. 8.24 Grotta del Nonno, una delle grotte minori dell’area. Foto E. Citterio



237

· 8. Provincia di Como ·

principali di entrambi i torrenti derivano da sorgenti carsiche temporanee o 

perenni.

Sulla base dell’assetto strutturale, delle caratteristiche idrogeologiche dei 

litotipi affioranti, dell’analisi dei drenaggi profondi e della distribuzione delle 

principali sorgenti è possibile tracciare un quadro generale relativo alla circola-

zione idrica profonda e suddividere il territorio in idrostrutture. 

L’area dell’Alpe del Vicerè, secondo Merazzi (2007), può essere schematizzata 

in due idrostrutture principali.

Idrostruttura 1: L’idrostruttura dove si sviluppa il sistema carsico dell’Alpe 

del Viceré è delimitata a S dalle Radiolariti impermeabili che rappresentano il 

livello di base. A N è limitata da due faglie con direzione NNE-SSW, la prima 

subverticale visibile nella parte centro-occidentale dell’area e la seconda a bas-

so angolo ben visibile a N del Buco del Piombo, che hanno il ruolo di barriera 

impermeabile. A W e a E è delimitata rispettivamente dalla Val Cosia e dalla 

Valle Bova.

Il drenaggio sotterraneo relativo a questa idrostruttura è quello più cono-

sciuto, in quanto è possibile seguire il percorso dei corsi d’acqua sotterranei 

dalla zona d’assorbimento, attraverso la Grotta Lino e la Grotta Stretta, fino 

all’esutore del sistema rappresentato dal Buco del Piombo. Tutte le altre grot-

Fig. 8.25 Planimetria idrogeologica schematica. Immagine M. Merazzi
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te di questo settore sono connesse verosimilmente, almeno dal punto di vista 

idrologico, con il sistema principale. 

Il drenaggio generale di questa idrostruttura è quindi diretto verso la Valle 

Bova, anche se non è da escludere che parte dell’acqua si diriga verso la Val Co-

sia; infatti, la presenza di una grotta con sorgente posta a NW dell’Albergo La 

Salute potrebbe rappresentare un possibile drenaggio per le parti terminali del 

settore W della Grotta Lino e di tutta la porzione di altopiano posta immediata-

mente a N dell’Albergo La Salute. 

Idrostruttura 2: L’idrostruttura posta a N delle faglie già citate in precedenza è 

delimitata a N dal sovrascorrimento Valle del Frassino-Val Ravella posizionato al-

la base della Torre del Broncino, a E dalla Valle Bova e a W dalla Val Cosia. Si pre-

senta frazionata da più idrostrutture secondarie, a causa di un maggior disturbo 

tettonico generato dalla vicinanza del sovrascorrimento. In questa zona sono pre-

senti diverse faglie inverse a basso angolo legate al sovrascorrimento principale 

che generano locali livelli impermeabili.

Fig. 8.26 Sorgente 

a Nord del Buco del 

Piombo. Foto  

M. Merazzi
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Si hanno pochi dati a disposizione per tracciare un quadro preciso dei drenag-

gi sotterranei in quanto le grotte presenti sono di limitato sviluppo e le sorgenti 

sono più numerose rispetto alla prima idrostruttura. Tuttavia possiamo ipotiz-

zare un drenaggio verso la Valle Bova di tutta la zona sottostante il Rifugio Cac-

ciatori; probabilmente l’acqua assorbita in questo settore va ad alimentare una 

grossa sorgente posta a N del Buco del Piombo (Fig. 8.27) e situata in parete in 

corrispondenza di una faglia a basso angolo. In questa zona è nota anche un’al-

tra sorgente meno importante della precedente, impostata anch’essa su faglia 

a basso angolo, che dovrebbe drenare un sottosistema appartenente alla zona 

precedente.

La situazione sul versante della Val Cosia è molto più complessa con numerose 

sorgenti poste su quote differenti e altrettante cavità dove, in alcune, è possibile 

seguire i corsi d’acqua per alcuni tratti. Verosimilmente queste sorgenti drenano 

tutta la zona sommitale dell’Alpe del Viceré, posta a W della strada che collega 

l’Albergo Alpe Bova con il Rifugio Cacciatori. Sulla base di queste osservazioni e 

di quelle derivate dall’analisi geologico-strutturale, si può ipotizzare che l’origi-

nario drenaggio profondo dell’Area dell’Alpe del Vicerè fosse diretto verso la Valle 

Bova e il successivo approfondimento delle Val Cosia abbia causato la disattiva-

zione di parte del sistema con la formazione di uno spartiacque sotterraneo.

Problematiche ambientali

La pressione antropica che insiste sull’area causa una notevole vulnerabilità 

degli acquiferi presenti. In passato, la qualità delle acque sotterranee era pa-

lesemente compromessa; attualmente grazie all’ istituzione, nel 2007, della 

Riserva Naturale Regionale Valle Bova e alla  stesura delle Linee Guida per la 

Gestione delle Aree e delle Acque Carsiche (2012), la situazione appare in sensi-

bile miglioramento.

Potenzialità esplorative

Analizzando tutti i dati a disposizione sembrerebbe che il grado di conoscen-

za dell’area sia più che buono; in realtà ci sono ancora alcune questioni ir-

risolte.

Idrostruttura 1: Le grotte di questo settore sono le più visitate e studiate ma, in-

spiegabilmente, sono state tralasciate alcune possibili prosecuzioni che potrebbe-

ro portare a buoni risultati esplorativi:

• al Buco del Piombo, nel ramo di collegamento verso la grotta Stretta, riman-

gono da effettuare diverse risalite. La morfologia degli ambienti, cara-

terizzati da una grossa galleria impostata su un’evidente frattura, lascia 

presupporre l’esistenza di gallerie ad un livello superiore;
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• la Grotta Lino, nonostante anni di esplorazioni, continua a regalare nuovi 

ambienti. La complessità della grotta rende probabile che qualcosa sia sfug-

gito ai precedenti esploratori;

• nella Grotta Stretta rimane ancora irrisolto l’anomalo comportamento me-

teorologico. La cavità infatti si comporta da ingresso basso, nonostante sia 

posta quasi alla sommità dell’altopiano dell’Alpe del Viceré e sia connessa al 

Buco del Piombo;

• la Grotta del Presidente è in probabile connessione idrologica con il Buco del 

Piombo. Oltre il suo termine si ipotizza esista un esteso reticolo di pozzi e 

gallerie;

• la Grotta Tranel è sicuramente collegata alla Grotta Lino, ma non sono mai 

stati fatti seri tentativi di giuntare le due cavità.

Idrostruttura 2: In questo settore non ci sono grotte di una certa rilevanza, ma 

dall’analisi delle morfologie all’interno delle cavità principali dell’area è molto 

probabile che esista un sistema simile a quello dell’idrostruttura 1. Purtroppo, 

l’intensa urbanizzazione dell’area, che ha causato negli anni la chiusura di gran 

parte degli ingressi presenti, rende problematica la ricerca di possibili accessi al 

sistema. Fortunatamente, nelle numerose grotte che si aprono ai margini dell’al-

topiano, rimane ancora qualche speranza di accedere al sistema ipotizzato:

Fig. 8.27 Grotta Lino, “Il Salone”. Foto L. Aimar
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• lungo i ripidi versanti che bordano la Val Cosia sono conosciute molte ca-

vità, tra queste rimane da verificare il collegamento tra la Grotticella nella 

Valletta sotto il Parcheggio LO CO 2533, Grotta presso la Sorgente LO CO 2646 

e Buco soffiante presso la Sorgente LO CO 2775;

• lungo i versanti che digradano verso la Valle Bova sono presenti solo poche ca-

vità di limitato sviluppo. Tra le più interessanti spicca la Prima cavità sotto i 

Cacciatori LO CO 2385 che meriterebbe una revisione approfondita, e il Pozzet-

to sotto i Cacciatori LO CO 2395 che è percorso da una potente corrente. Infine, 

non bisogna dimenticare che in tutta l’area è presente una miriade di buchi 

e buchetti che potrebbero dare accesso a nuove grotte e non si può nemmeno 

escludere che qualche ingresso sia sfuggito ai precedenti esploratori. 

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Un deposito di ossa fossili importante è situato all’interno della grotta Buco del 

Piombo; questo giacimento è ricco in resti di Ursus spelaeus, noto comunemente co-

me orso delle caverne. 

La storia della scoperta del giacimento di Ursus spelaeus del Buco del Piombo ha 

radici molto antiche. Le segnalazioni iniziali vengono pubblicate nel 1894 su due 

quotidiani locali. La prima comunicazione scientifica risale a due anni più tardi, 

quando viene pubblicato il primo resoconto dei resti trovati. Dopo un periodo di 

stasi, nel 1951 si ha un nuovo impulso alle ricerche quando, a seguito di precipi-

tazioni ingenti, si ha un radicale mutamento della circolazione idrica all’interno 

della grotta e l’approfondimento del torrente mette in luce un nuovo giacimen-

to, più interno e più ricco.

I resti di Ursus spelaeus si rinvengono, o si rinvenivano, in più parti del Buco del 

Piombo, tutti in sedimenti coevi all’ultima glaciazione. L’abbondanza è notevole, 

sia per la quantità di ossa, sia per il numero di individui ai quali queste appartene-

vano. L’esame analitico ha accertato la convivenza di individui sia maschili, di di-

mensioni maggiori, sia femminili, di dimensioni più ridotte, e la presenza di in-

dividui affetti da patologie alle ossa, cosa abbastanza comune per gli Ursus spelaeus. 

Oltre all’orso delle caverne nella grotta Buco del Piombo si aggiungono anche 

i resti di altri mammiferi quali cervo,marmotta, Leptobos etruscus e Bos primigenius.

Per quanto riguarda i ritrovamenti archeologici, le segnalazioni sono state ef-

fettuate a partire dal 1900 ad opera di Magni, di Maviglia e successivamente di al-

tri. Sono stati rinvenuti diversi manufatti antropici come lame, raschiatoi e pun-

te, fabbricate con la selce presente in loco all’interno della Maiolica. Essi risalgono 

al Paleolitico medio (Musteriano) e possono essere ricondotti alla cultura dei Nean-

derthal per il particolare tipo di scheggiatura denominata Levallois. Altre tipologie 

di manufatti, probabilmente di epoca successiva, risalirebbero all’Aurignaziano 

(da 38.000 a 27.ooo anni fa) e sarebbero riconducibili all’Homo sapiens.
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Approfondimenti futuri

Sarebbe opportuno prevedere una campagna di tracciamenti volti a confermare 

quanto ipotizzato con gli studi geologici, idrogeologici e strutturali.

I Gruppi speleologici di riferimento

Le grotte della zona sono state esplorate e studiate principalmente dallo Speleo 

Club Erba, dal Gruppo Speleologico Comasco e dal Gruppo Grotte Milano.

8.5 Area carsica della Tremezzina
Gian Domenico Cella 

Inquadramento geografico 

Nell’alto Lario Occidentale, nei comuni di Tremezzo, Griante e Menaggio si tro-

va un’area di notevole interesse geomorfologico e paesaggistico. Posta a cavallo 

dei tre rami del lago di Como, in fronte alle Grigne, è uno spettacolare balco-

ne panoramico. A grandi linee, l’area coincide con le propaggini orientali del 

monte Tremezzo (1.700 m).

 
Fig. 8.28 Inquadramento dell’area del 

Pian della Tremezzina (da Osservatorio 

delle Aree Carsiche Lombarde)
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Geologia

Dall’alto in basso affiorano, in serie normale, poco disturbata tettonicamente, i 

calcari marnosi e selciferi del Calcare di Moltrasio (Lias), i calcari della Formazio-

ne dell’Albenza, il Calcare di Zu, le Argilliti di Riva di Solto (Retico), e alfine la Do-

lomia Principale (Norico); più in basso, i versanti sono coperti da depositi glaciali 

e alluvionali quaternari.

Il fenomeno carsico profondo si sviluppa particolarmente nelle dolomie nori-

che. Recenti studi attribuiscono la genesi delle grotte a circolazione di acque ter-

mali mineralizzate, non necessariamente calde, lungo discontinuità tettoniche o 

per porosità. La caratteristica principale di dette cavità è quella di essere costituite 

da un serie di vuoti subsferici coalescenti, che possono essere casuali, sovrapposti 

e anche allineati. Acque ricche di solfuri e solfati proveniente dalle argilliti di Riva 

di Solto e dalla sottostante Formazione di San Giovanni Bianco, unità ricche in 

pirite e gesso, avrebbero carsificato le dolomie già nell’Oligocene-Miocene.

Morfologie carsiche superficiali

Il fenomeno carsico di quest’area particolarmente evidente e molto bello dal 

punto di vista paesaggistico, con morfologie superficiali ben sviluppate, con 

Fig. 8.29 Antro d’ingresso del Bucone 

di Tremezzo. Foto E. Citterio
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doline e campi solcati, diverse zone di carso scoperto e a volte con forme spetta-

colari, come pareti che sezionano relitti di un antico, esteso fenomeno carsico 

profondo.

Distribuzione areale delle cavità ed endocarso

Nell’area sono note una cinquantina di grotte; la più lunga è il Bucone di Tremez-

zo (541 m), la più bella la Grotta presso i Ruderi o Grotta del Decennale. Famosi pu-

re i Buconi di Griante, e la Rotella, con un profondo pozzo interno. 

Bucone di Tremezzo LO CO 2223 

Sviluppo pl. 541 m; dislivello 62 m (+48, -14 m). 

La grotta è costituita principalmente da due gallerie poste nello stesso piano 

di interstrato, collegate originariamente in più punti. Dall’ampio ingresso 

si segue la comoda e rettilinea galleria principale; una saletta sulla sinistra 

porta ancora tracce di un antico scavo paleontologico. Poco oltre, s’incontra-

no le tracce di un laghetto: sulla destra una breve strettoia porta in uno slargo 

concrezionato, che dà su un inaspettato lago sotterraneo. La morfologia della 

cavità è costituita da un serie di vuoti subsferici coalescenti, tipicamente al-

lineati e sovrapposti, che vengono messi in relazione a circolazione di acque  

ricche di solfuri e solfati. La grotta ospita tuttora una nutrita colonia di pipi-

strelli.

Grotta presso I Ruderi (Grotta del Decennale) LO CO 2367 

Sviluppo pl. >400 m; dislivello -48 m.

La grotta è costituita da una galleria meandreggiante che, con un pozzetto e un 

piano inclinato riccamente concrezionato, porta a un laghetto-sifone, oltre il 

quale la galleria prosegue dividendosi in vari ambienti, alcuni riccamente e va-

riamente concrezionati. Era ritenuta uno dei più bei gioielli, speleologicamente 

parlando, della regione: purtroppo è stata oggetto di asportazione vandalica di 

molte concrezioni.

La Rotella Lo Co 2211 

Sviluppo pl. 120 m; dislivello -103 m.

La particolarità di questa grotta è il grande pozzo che la costituisce, suddiviso in 

due salti uno da 55 m (P 60) e uno di 20 (P 15). Scendendo è possibile incontrare un 

lago, che presenta un livello molto variabile, da 0 fino a 20 m di profondità. 

Buconi di Griante LO CO 2222 - LO CO 2297 

Il vistoso paretone di Griante ospita non meno di otto grotte, alcune non anco-

ra esplorate. Tutte sono concrezionate.
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Idrogeologia

L’assenza pressoché totale di corsi idrici superficiali testimonia l’efficienza del 

drenaggio sotterraneo: non sono però note sorgenti carsiche degne di nota, né ci 

sono ipotesi sulle direzioni di drenaggio delle acque sotterranee. Degna di nota è 

la già citata sorgente del Funtanin di Oeuff, alla base del massiccio, dalle caratte-

ristiche acque solfate.

Problematiche ambientali

Data la scarsa antropizzazione dell’area, le grotte non presentano problematiche 

di inquinamento, tuttavia sono da segnalare atti di vandalismo con danneggia-

mento e asportazione di concrezioni nella Grotta del Decennale, che hanno co-

stretto alla chiusura della grotta con un cancello.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Nel ramo inferiore del Bucone di Tremezzo sono visibili sulle pareti sezioni di Me-

galodon, fossili guida del Retico e chiazze bianchissime di idromagnesite e sono 

tuttora visibili i resti di scavi paleontologici. La Grotta del Decennale presentava 

vari resti fossili, anche umani, inglobati nel piano di calpestio.

Fig. 8.30 Ingressi in parete dei Buconi di Griante. Foto G. D. Cella
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Potenzialità esplorative

Le cavità note sono ben conosciute dal punto di vista esplorativo, ma la zona, pur 

essendo nota da tempo, ha ancora buone potenzialità esplorative, anche se l’im-

pervietà dei luoghi rappresenta un ostacolo alle ricerche di nuovi ingressi.

Gruppi speleologici di riferimento 

Molte grotte sono note da sempre; dopo il periodo dei pionieri, hanno operato 

nell’area speleologi di Como (G. S. Comasco) e di Milano (GGM, S.C. I Protei).
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251La Provincia di Lecco presenta un numero elevato di grotte ed è tra le aree con 

densità di ingressi più elevate di tutta Italia (Grigna Settentrionale). Complessiva-

mente ad oggi sono a catasto 1.412 grotte e 146 ingressi secondari, tra cui il Com-

plesso del Releccio “Alfredo Bini”, il più profondo della Lombardia. Nella pagina 

seguente si riportano le venti grotte e sistemi carsici con il maggiore sviluppo. 

9.1 Storia della Speleologia in Provincia di Lecco
Alberto Buzio

Vista l’intensa attività svolta nei decenni nella provincia di Lecco, per una più fa-

cile comprensione, la storia è stata suddivisa in base alle principali aree carsiche

Gruppo delle Grigne

Protostoria della speleologia in Grigna 

Già ai suoi tempi, Leonardo da Vinci s’interessò alle Grigne, infatti citò nei suoi 

codici la Grotta Ferrera, la Grotta di Fiumelatte e la Ghiacciaia del Moncodeno (Pa-

dovan, 2000). Riguardo alla Ferrera ricordiamo le parole di Leonardo riportate nel 

Codice Atlantico f.214 v.r. “E i maggiori sassi scoperti che si truovno in questi paesi sono le monta-

gnie di Mandello, visine alle montagnie di Leche e di Gravidonia. In verso Bellinzona a 30 miglia a Leco, 
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è quella di Mandello, la quale è nella sua basa una busa di verso il lago, la quale va sotto 200 scalini e qui 

d’ogni tempo è diaccio e vento”. Riguardo a Fiumelatte, sempre nel codice Atlantico pos-

siamo leggere: “A riscontro a Bellagio castello è il fiumelaccio, el quale cade da alto più che braccia 

100, dalla vena donde nascie, a piombo nel lago, con inistimabile strepido e romore. Questa vena versa 

solamente agosto e settembre.” (f. 214 r.e.) (Da Vinci L., Regia Accademia dei Lincei, 1894-1904). 

Infine, la Ghiacciaia del Moncodeno che si può un po’ considerare la grotta sim-

bolo della speleologia sul Grignone. Infatti, fu poi studiata, o perlomeno citata, 

da vari autori famosi, a cominciare da Paolo Giovio (1559) e da Niccolò Stenone, che 

nel 1671 ne eseguì un disegno in una lettera a Cosimo III, Granduca di Toscana, 

riportando un’accurata descrizione ed esponendo anche delle interessanti consi-

derazioni sulla formazione del ghiaccio interno in connessione alla circolazione 

dell’aria (Stenone, 1671).In seguito anche Antonio Vallisneri descrive brevemente 

la Ghiacciaia (Vallisneri, 1728). Poi è la volta di Domenico Vandelli (1763), che sup-

pone la relazione tra la Ghiacciaia del Moncodeno e la Grotta di Fiumelatte. Alla 

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Svilup-
po (m)

Dislivello 
tot (m)

LO LC 1936 - 
5025 - 5040 
- 5079 - 5151 
- 5159 - 5161 - 
5162 - 5163 - 5167 
- 5200 - 5566 
- 5681

Complesso del Releccio “Alfredo Bini” (W le 
Donne - Cassiopea - Abisso Orione - I Ching -  
Il Buffer - Maxi Conoide - Abisso Pingu - Abisso 
Coltellini - Abisso Kinder Brioschi - Abisso An-
tica Erboristeria - P30 con Tre Ingressi - Falso 
P30 - Grotta Traspatrizia )

Esino Lario -  
Mandello del Lario Grigna Sett. 23.180 1.313

LO LC 2654 Grotta Maddalena Morterone Costa del Palio 10.320 152

LO LC 5242 Topino e le Giostre Mandello del Lario Grigna Sett 3.252 430

LO LC 5030 Ferrera di Valdevilla Mandello del Lario Grigna Mer. 2.151 79

LO LC 1586 Voragine di oltre 40 m presso l’Ometto  
del Bregai Esino Lario Grigna Sett 2.039 515

LO LC 1648 Abisso delle Spade Esino Lario Grigna Sett 1.818 767

LO LC 5062 Mamalia Mandello del Lario Grigna Sett 1.776 173

LO LC 1839 Le Bambine Crescono Esino Lario Grigna Sett 1.464 375

LO LC 1738 Abisso Capitano Paff Esino Lario Grigna Sett 1.400 795

LO LC 1809 Abisso dei Maron Glaces Esino Lario Grigna Sett 1.297 557

LO LC 1501 Grotta di Fiumelatte Varenna Grigna Sett 1.243 150

LO LC 1967 Pozzo nel Dito Mandello del Lario Grigna Sett 1.240 322

LO LC 5031 Abisso Paolo Trentinaglia Mandello del Lario Grigna Sett 1.166 305

LO LC 3487 Abisso del Campelli Barzio Piani di Bobbio  
e Artavaggio 1.050 483

LO LC 5193 Abisso Enea Mandello del Lario Grigna Sett 952 171

LO LC 1502 La Ferrera Mandello del Lario Grigna Mer. 842 48

LO LC 1868 Abisso Tigre Esino Lario Grigna Sett 817 275

LO LC 5593 Humphrey Bogaz Mandello del Lario Grigna Sett 761 394

LO LC 5592 Pozzo del Nido Mandello del Lario Grigna Sett 742 402

LO LC 5064 Abisso Maestro Splinter Esino Lario Grigna Sett 693 525
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fine dell’Ottocento Antonio Stoppani e Giovanni Cermenati citano la Ghiacciaia 

nei loro scritti (Stoppani, 1881; Cermenati, 1899), e altri ancora che diventereb-

be troppo dispersivo citare. In realtà anche la Grotta di Fiumelatte ebbe la stessa 

fama. Anzi molti andavano prima a visitare quest’ultima, che si trova vicino al-

la strada costiera del Lago di Como, e poi salivano alla Ghiacciaia o “Giazera” di 

Moncodeno, la quale, sempre nell’Ottocento e nei primi del Novecento, divenne 

famosa a Milano perché da essa giungeva buona parte del ghiaccio che abbiso-

gnava alla città.

L’altra cavità che va ricordata tra i primi studi “speleologici”, o per meglio 

dire “speleo naturalistici”, degli autori pre ottocenteschi è la caverna Ferrera 

di Mandello Lario. Citata da molti autori, così come la Grotta di Fiumelatte, la 

Ferrera viene descritta, sia pure molto approssimativamente per primo dal na-

turalista Domenico Vandelli nel 1763, infatti nel suo volume possiamo leggere 

“Nella sponda settentrionale del Valmeria vi è ampia grotta chiamata La Ferriera, il qual nome 

sembrerebbe indicare cunicolo di miniera di ferro: ma si riconosce essa grotta dalla natura forma-

ta: il suo piano è ineguale con alti risalti e profondissime perpendicolari sfenditure. A settentrione 

da strati esce acqua, che nelle dette sfenditure si perde. Nulla altro di particolare contiene che in-

crostamenti e stalactiti. Alcuni abitanti di Mandello asseriscono, che ristretta la grotta, si poteva 

Fig. 9.1 La sorgente 

della Grotta di 

Fiumelatte come si 

presenta oggi. Foto  

A. Ferrario
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camminare per alcune miglia sotto il monte, ma io non vi ò ritrovata apertura alcuna di così lungo 

viaggio, forse si sarà chiusa la strada da caduti sassi.” 

Le esplorazioni nel periodo della Speleologia moderna

Il primo a compiere degli studi geo-speleologici in tempi moderni sulla Grigna è 

E. Mariani, che pubblica una carta geologica dell’area (Mariani, 1902) e cita 2 grot-

te (Mariani, 1923). Appena tre anni dopo, nel 1926, G. Natta pubblica un contribu-

to su di una grotta della Grignetta (Natta et al., 1924). Dieci anni dopo la pubblica-

zione del Mariani, C. Chiesa cita otto grotte in un primo elenco catastale (Chie-

sa, 1933). Nel 1947 Servida pubblica un primo articolo sulle grotte della Grigna. 

Nel 1948, sempre il Servida pubblica sul Grottesco, il bollettino del Gruppo Grotte 

Milano, un elenco di 67 grotte, frutto delle pionieristiche esplorazioni dei tem-

pi, quando, non esistendo strade, si saliva in Grigna a piedi, partendo dai 200 m 

s.l.m. del Lago di Como per arrivare ai 1800 m s.l.m. dell’allora Capanna Monza, 

ora Rifugio Bogani (Servida, 1948). Nel 1954 ancora il Servida, nella propria tesi 

di laurea cita un elenco di 85 cavità, propone inoltre una propria simbologia car-

tografica e allega alla tesi tre tavole da lui elaborate in scala 1:1.000, nelle quali 

posiziona alcuni tra i più importanti fenomeni carsici della zona (Servida, 1954). 

Il Focarile nel 1959 pubblica un altro studio sull’area e aggiunge altre 6 grotte. Il 

totale passa a 91 (Focarile, 1959 & 1960).

Fig. 9.2 La ghiacciaia del Moncodeno, la massa di ghiaccio è notevolmente diminuita rispetto a com’era ai 

tempi delle visite di Stenone e Vallisneri. Foto A. Ferrario e C. Mangiagalli
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Negli anni ‘60 sono pubblicati altri lavori, questa volta di E. De Michele sulle 

sorgenti (De Michele, 1961), di G. Cappa sulla morfologia (Cappa, 1960) e di A. 

Cigna sulla meteorologia (Cigna, 1960). Altre grotte sono inserite nel catasto del 

quale è aggiornata la pubblicazione nel lavoro di Cappa & Focarile 1967. 

Arrivano gli anni ’70 e prosegono gli studi e le pubblicazioni. Nel 1977  

A. Bini, G. Cappa e A. Pellegrini (Bini et al., 1977) pubblicano su Grotte d’Italia 

un importante contributo riguardante i fenomeni carsici del Grignone nel qua-

le, oltre ad una parte che affronta le problematiche scientifiche del carsismo sul 

massiccio, viene pubblicato un elenco con descrizioni e rilievi di 135 cavità. Viene 

anche pubblicata la prima delle sette carte (a oggi tutte pronte e pubblicate) in 

scala 1:1.000 coordinate nella realizzazione da A. Bini e realizzate per poter cor-

rettamente posizionare le circa 500 cavità note fino alla fine degli anni ’90.

Nei primissimi anni ’80 è compiuta l’esplorazione dell’Abisso dei Maron Gla-

ces sulla Grigna Settentrionale, per opera di un interclub d’esploratori prove-

nienti dal GGM, GSM, GSVE, GSC e SCO. Questa grotta scende alla profondità 

di – 557 m (Buzio, 1983).

Il 1987 vede il raggiungimento di un fondo all’abisso Paolo Trentinaglia sul 

Grignone a – 298 m per opera dell’ASC e del GGM (Buzio e Bassani,1987). Sempre 

lo stesso anno, sempre sul Grignone i medesimi gruppi arrivano a un fondo a  

– 363 m nell’Abisso Orione e a - 456 m a W le Donne (Buzio, 1989).

Fig. 9.3 La Grina Settentrionale (a sx) e la Grigna Meridionale (a dx) viste dalla vetta del M. San Primo. Foto 

A. Ferrario
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Nel 1988 GGM e ASC raggiungono a “W le Donne” su due distinti rami – 500 

e – 620 m. L’anno seguente, nel 1989, proseguono le esplorazioni a W le Donne, 

oltre ai due gruppi citati si aggiunge il GSP, e raggiungono i – 815 m su di un 

ramo e – 1.155 m su di un altro (Carrieri et al. 1989). Un test di tracciamento del-

le acque a – 920 m dà esito positivo al collegamento idrogeologico con la Grotta 

di Fiumelatte, a 8.5 km di distanza, in riva al lago di Como (Pavia, 1994).

Nel 1990 con i gruppi esploratori si aggiungono il gruppo belga CSARI, il 

GSVER e vari speleologi singoli, ed esplorano “Preparazione H” fino a – 293m 

(Zambelli, 1990) e Capitano Paff fino a – 785 m (Carrieri e Pavia, 1991).

Nello stesso periodo viene riarmato l’Abisso Orione da parte del GGT (Va-

rin, 1991). Nel ’91 gli stessi, disostruendo una grotta già nota, proseguono le 

esplorazioni fino a – 234 m nell’abisso battezzato Apaz!. (Varin, 1992). Nel 1992 è 

superata un’ostruzione a – 270 m nell’Abisso Orione e viene esplorata una dira-

mazione che porterà la grotta alla profondità di circa – 620 m. Partecipano alle 

esplorazioni anche il GGM, il GSP, l’ASC, il GGB e la SCSP (Carrieri, 1992). 

Il GGT nel 1994 scopre l’abisso Maestro Splinter. Con l’ASC esplora la grotta 

nel quale scendono fino a – 425 m. È interessante notare che la cavità contiene 

la più profonda verticale della Grigna ( P. 230 m – Varin, 2008).

L’anno successivo il GSP con la collaborazione dell’ASC e del GGM esplorano 

l’Abisso Poltergeist, fino a – 435 m (Grossato, 1995).

Sempre tra il 1994 e il 1996, l’ASC, il GSV, il GGM e singoli speleologi esplo-

rano l’Abisso Le Bambine Crescono fino a – 375 m, riprendendo una precedente 

esplorazione del GGM del 1982 (Ferrari, 2008). Il 1995 vede il GGT insieme a spe-

leologi autonomi protagonisti nell’abisso Ololyuhqui sino a – 135 m di profondi-

tà (Varin 2008). Nello stesso anno il Gruppo Speleologico CAI Varese esplora fino 

a – 215 m I Ching, particolare cavità che presenta, insolitamente per la Grigna, 

un dedalo di condotte (Uggeri, 2001).

Nel 1996 singoli elementi del GSF e della SCSP approfondiscono il fondo di  

W le Donne a – 1.170 m (Baroni, 1996).

Nel 1997 il GGT e speleologi indipendenti, approfondiscono il fondo dell’A-

bisso Maestro Splinter, portandolo a – 525 m (Varin, 2008).

Nel 1999 l’associazione Erba Team riprende le esplorazioni in Trentinaglia 

approfondendo la grotta fino a -305 m (Pozzo, 1999).

Dal 2000, oltre ai gruppi che storicamente svolgevano attività in Grigna, 

nuovi soggetti cominciano a muoversi sulla montagna. Tra gli altri lo SCE, che 

nel corso del 2001 individua gli ingressi di numerosi nuovi abissi nella zona 

del Releccio (Kinder Brioschi, Antica Erboristeria, Coltellini, e numerosi altri 

minori). La mole di lavoro che si profila spinge gli scopritori a proporre la cre-

azione di una forza intergruppi che riunisca l’opera di tutti i gruppi e i singoli 

operanti sulla montagna. L’iniziativa ha successo e tuttora le esplorazioni nella 
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regione sono siglate semplicemente sotto il nome del Progetto InGrigna!. Parte-

cipano o hanno partecipato alle esplorazioni di questi ultimi anni vari gruppi, 

tra cui principalmente: SCE, GGM, ASC, GGS, SCV, GGBA, GSVI, GSBN, SCRL, 

GOPR, SCBB, GGN, SKW e numerosi soggetti di altri gruppi italiani ed esteri. 

Nel corso del 2002 sono esplorati gli abissi Kinder Brioschi fino alla profondi-

tà di - 500 m circa, Coltellini fino a -90 m, il Buffer fino a -120 m e Antica Erbo-

risteria a -200 m. Sempre nello stesso anno è disceso il P. 140 del Mostro, sotto 

questo pozzo la grotta è collegata con la grotta “I Ching”.

Nel 2003 Kinder Brioschi si approfondisce fino a -800 m, proseguono le esplo-

razioni al Buffer (-226 m) e sono esplorati gli abissi Essecorta, Nelson Mandello 

(-179 m) e Bellaria (-114 m).

Fig. 9.4 Passaggio in 

meandro nell’Abisso 

Maestro Splinter. Foto 

L. Aimar
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Nel 2004 termina l’esplorazione di Coltellini (-165 m), Kinder Brioschi viene 

collegata alla grotta Pingu (-175 m.), ma soprattutto è effettuata la giunzione 

tra Antica Erboristeria, I Ching e W Le Donne, che consente di concretizzare 

l’idea di un complesso carsico con potenzialità enormi (Aimar, 2006).

Nel 2005 è la volta dell’esplorazione di Sandalo Ribelle (-117 m), Enea (-158, 

+13 m) e Topino e Le Giostre (-278 m). Infine nel 2006 terminano le esplorazioni 

in Antica Erboristeria (-414 m) e Haspirobox (-135 m). Viene esplorata Transpa-

trizia (-119 m), che si rivela l’ingresso più alto del nascente Complesso dell’Alto 

Releccio, ma soprattutto durante una punta a Kinder a – 910 m di profondità 

viene realizzato il collegamento con W Le Donne: il Complesso dell’Alto Relec-

cio conta sette ingressi, - 1.190 m di profondità e 10,7 km di sviluppo rilevati 

(Maconi, 2006).

Nel 2007 a Mamalia sono esplorati rami nuovi, sino a portare lo svilup-

po a circa 1 km. (Premazzi, 2009a). Topino e le Giostre si approfondisce, rag-

giungendo – 428 m e 1,6 km di lunghezza. (Premazzi, 2009b; Corvi, 2009). 

Nel luglio 2009 durante una rivisitazione di una parte di Antica Erboristeria, 

già facente parte del sistema del Releccio, viene trovata una connessione con 

l’Abisso dei Coltellini, che diventa l’11° ingresso del sistema (Premazzi, 2010). 

A fine di luglio viene ripresa l’esplorazione del P30 con tre ingressi. Durante 

la 4° e ultima punta si raggiunge il P84 Le Bettole di Kinder Brioschi. Duran-

te il medesimo campo estivo viene anche collegata al sistema la grotta Maxi 

Conoide. Il 13 settembre una veloce punta a W le Donne, nel settore del Nuovo 

Campo Base consente di fare il sognato collegamento con Orione nella zona 

del meandro terminale a - 580 metri (di Orione) (Premazzi, 2010). Nel 2011 

sono esplorate varie diramazioni dell’Abisso W le Donne, P30 con tre ingres-

si e I Ching, queste esplorazioni fanno superare i 20 km di sviluppo al Com-

plesso del Releccio. Viene anche trovata una nuova diramazione discendente 

all’Abisso delle Spade che consente di raggiungere i – 320 m di profondità agli 

esploratori (Maconi e Aimar, 2011). A fine 2011 lo speleo subacqueo Davide Co-

rengia, con il supporto di InGrigna!, supera il sifone a -1.155m a W Le Donne e 

prosegue per una ventina di metri fermandosi sotto un’arrampicata di 3 metri 

che va attrezzata (Corengia, 2011). 

A luglio 2012 viene realizzato il collegamento tra I Ching e Buffer. Ora il 

sistema del Releccio conta quindici ingressi. Prosegue anche l’esplorazione 

dell’Abisso delle Spade dove viene raggiunta la profondità di – 767 m (Maco-

ni, 2012;  Maconi, 2013). Nel novembre 2012 una punta del Progetto InGrigna! 

raggiunge il sifone di – 1.155 m all’Abisso W le Donne. Nuovamente Corengia 

supera il sifone e in arrampicata il breve camino. Una breve ma ampia galleria 

dopo pochi metri sfonda una forra fossile che si approfondisce prima in un 

saltino e poi in un pozzetto di 7-8 m. Sotto il pozzetto la forra si trasforma in 
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una condotta di 6x3 m. Percorsi una quarantina di metri lo speleo sub arriva in 

un enorme pozzo-sala. Bisognerebbe sporgersi, ma termina la corda, 20-30 m  

più in basso un torrente rumoreggia verso l’ignoto (Corengia, 2013; Calise, 

2013). Nel 2013 una calata in parete sul Releccio ha consentito la scoperta della 

grotta a due ingressi Falso P30. La grotta è stata rapidamente collegata all’A-

bisso Kinder Brioschi e quindi il sistema del Releccio ora conta 17 ingressi. 

Viene anche scoperto l’ingresso di Humphrey Bogaz (poi esplorato fino a – 110 

m, fermo su P50) e del Pozzo del Nido, esplorato fino a – 200 m alla sommità di 

un pozzo inesplorato. Infine ampliando un passaggio della Grotta Cassiopea, 

viene rapidamente collegata all’Abisso Orione e quindi diventa il 18° ingresso 

del sistema del Releccio (Aimar  2014). A cavallo tra novembre 2014 e marzo 

2015 sono stati effettuati sei brevi campi interni a W le Donne che hanno per-

messo di esplorare circa 1.050 m di nuovi ambienti presso la zona finale della 

grotta. A – 1.100 m di profondità il superamento di uno stretto meandro ha 

permesso di raggiungere alcune nuove diramazioni. Una galleria si sposta per 

250 m sotto il Passo Zapel, inframmezzata da un approfondimento che trami-

te vari salti e un P43 terminale porta a – 1.260 m di profondità. Una seconda 

Fig. 9.5 Campo Base a -900 m all’interno dell’ abisso di W le Donne, punto di appoggio prezioso per 

proseguire le esplorazione oltre i 1.000 m di profondità. Foto A. Maconi
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via è ancora inesplorata. Invece la terza via (che ha permesso di raggiunge-

re i – 1.313 m, attuale punto più basso della grotta) è stata esplorata durante 

un’impegnativa punta. Diversi brevi salti e un P43 portano a una nuova serie 

di brevi salti e a una galleria terminante su sifone (Maconi, 2015). Alla fine 

di Aprile del 2015 scompare Alfredo Bini e il Complesso del Releccio gli viene 

dedicato. Il sistema nel frattempo è passato a 18 ingressi, 14 grotte unite fra 

loro e 23,2 km di sviluppo. La profondità è di -1.313 m, la seconda più profon-

da grotta d’Italia. Ai primi di maggio del 2016 le grotte catastate tra Grigna e 

Grignetta sono circa 1200.

Piani di Bobbio

Nel mese di ottobre 1978, ai piedi dei Piani Bobbio sempre lo SCO forza il primo si-

fone della Lacca della Bobbia e percorre 145 m di grotta nuova fino a un successivo 

sifone (Parenti, 1979). Nel 1986 le esplorazioni subacquee sono riprese per opera di 

speleo sub lecchesi e svizzeri. Durante queste esplorazioni sono stati esplorati un 

totale di quattro sifoni per uno sviluppo complessivo della cavità di 800 m (Dell’O-

ro, 1990). In seguito, tra il 1987 e il 1988 Luigi Casati supera la cascata presente 

oltre il quarto sifone e raggiunge il 5° sifone, che si dimostra essere lungo 100 m  

(-25 m). Casati raggiunge anche il 6° sifone, ma si ferma senza riuscire a superar-

Fig. 9.6 Immersione nel sifone di W le Donne a – 1.155 m di profondità. Oltre il sifone è stato raggiunto un 

pozzo di 20-30 m da scendere, ma dal 2012 ad oggi il sifone non è stato più oltrepassato. Foto M. Calise
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lo. Passano gli anni e nel 2009 un gruppetto di allievi di Casati riprende le esplo-

razioni della grotta e, coinvolto nuovamente anche Casati, lo stesso supera anche 

questo sifone e dopo pochi metri raggiunge il 7° sifone che esplora fino a – 20 m, 

attuale limite della grotta (Corengia, 2013). Nel 1987 iniziano le esplorazioni del 

GSTC alla Grotta Sandro Lecchi. In seguito le esplorazioni proseguono insieme al-

lo SSTL e allo SCO. Sono superati vari sifoni e la grotta raggiunge uno sviluppo di 

600 m (Pozzo, 1998). Nel 2009 lo SCE nella parte superiore dell’area trova ed esplora 

fino a – 204 metri l’abisso della Mucca Scivolona e individua numerose altre grot-

ticelle (Premazzi, 2013).

Piani di Artavaggio 

I primi a interessarsi a quest’area carsica furono gli speleologi del Gruppo Grot-

te Milano. Su segnalazione del custode del Rifugio Cazzaniga nell’autunno del 

Fig. 9.7 Torrente che 

sgorga dalla Lacca 

della Bobbia. Foto A. 

Ferrario
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1965 riescono a raggiungere i – 135 m nell’Abisso dei Campelli o Abisso Gianni 

Piatti. Nella successiva primavera la grotta è esplorata fino a – 196 m (Cappa, 

1972). I milanesi, avendo finito i materiali, decidono di coinvolgere nelle esplo-

razioni gli amici del GSP, del GSFA, del GGSP e del GSB – USB di Bologna. Il 10 

giugno 1966, superato il tratto attrezzato dai milanesi e poi quello del GGSP, 

la squadra di punta, costituita da due faentini, un torinese e un milanese, 

scende oltre i – 250 m, precedente limite esplorativo. Dopo varie manovre do-

vute all’accavallamento delle scalette sui lunghi pozzi, riescono finalmente 

a giungere al fondo della grotta, stimata in – 370 m di profondità. Risalendo 

ne eseguono una prima topografia che decreterà - 383 metri da stesura rilievo  

(Di Maio, 1966). Venti giorni dopo il GSB – USB di Bologna ripete in autono-

mia l’esplorazione fino al fondo della grotta appena raggiunto e rifà anche la 

topografia che assegna una profondità di – 336 m contro i – 383 metri del rilie-

vo del GSFA. Entrambi i rilievi sono pubblicati. Quello dei faentini sugli Atti 

della Società Italiana di Scienze Naturali di Milano (Cappa, 1972) e quello dei 

bolognesi su Sottoterra n.20 (Zuffa, 1968). La topografia è nuovamente rifatta 

nel 1977-1978 dallo SCO e dal GSL e un “-353 m” indica la profondità raggiunta 

dagli esploratori degli anni ’60. Durante questa campagna esplorativa viene 

raggiunta la profondità di – 483 m (Bajo e Beltrami, 1979). Nel corso della cam-

pagna esplorativa condotta dal GGM nell’intervallo tra il 1952 e il 1967 vengo-

no messe a catasto 15 grotte. Oltre al già citato Campelli, pochi anni dopo, nel 

1978, lo SCO va a rivedere la LO LC 3491, che da pozzetto di una decina di metri 

viene portato a 114 m di profondità (Parenti, 1979). Nel successivo 1979, sempre 

lo SCO rivedendo la LO LC 3489, originariamente topografata dai milanesi, 

trova una prosecuzione fino a – 113 m (Carnati, 1997). Infine, tra il 1988 e il 1989 

il Gruppo Grotte Busto Arsizio CAI trova ed esplora una decina di grotticelle 

(Ghidelli e Ghidoni, 1993).

Grotta Maddalena (area della Costa del Palio – lato Lecchese)

La scoperta di quest’area carsica dal punto di vista speleologico la si deve al GSBM. 

Nel 1986 questo gruppo trovò l’ingresso della Grotta Maddalena e ne esplorò i pri-

mi 700 m. Dal 1989 al 2001 le esplorazioni dell’area proseguono per merito del GSV 

tramite vari campi esplorativi esterni e singole esplorazioni con la partecipazio-

ne anche di vari speleologi di altri gruppi. La grotta ora ha uno sviluppo di 10.320 

metri. (Folli, 1990; Filipazzi, 1991; Barile, 1995; Aimar, 2001; Gruppo Speleologico 

Brianteo Meda, 1990; Sottocorno, 2000). Vengono inoltre esplorate diverse altre 

grotte nell’area, tra le quali Fiom Lat, importante risorgente carsica esplorata da 

speleosubacquei.
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9.2 Inquadramento dell’area e geologia
Paola Tognini, Luana Aimar, Andrea Maconi, Massimo Pozzo, Antonio Premazzi

La parte centrale del territorio della Provincia di Lecco è occupata da rocce carbo-

natiche tra le più carsificabili della Lombardia, cosa che fa di Lecco la provincia 

più ricca di grotte della regione: infatti vi si trovano più di 1300 grotte, molte delle 

quali sono tra le più profonde in Lombardia e in Italia, con uno sviluppo comples-

sivo di oltre 90 km.

L’area più importante (Fig. 9.8), e anche tra le meglio studiate ed esplora-

te, è sicuramente quella della Grigna Settentrionale (1): qui si trova la mag-

gior parte delle grotte della provincia, con gli abissi più profondi e i sistemi 

più sviluppati.

Altre aree di grande interesse, per numero e sviluppo di cavità, sono l’area 

carsica dei Piani di Bobbio e Artavaggio (2) e quella della Costa del Palio (3), 

che si estende anche in provincia di Bergamo. Nonostante il grande poten-

ziale, l’area della Grignetta (4) e del M. Coltignone (5) sono invece povere di 

grotte e di fenomeni carsici in generale, a causa dell’intensa fratturazione 

della roccia. L’area del M. Albenza (6), che si raccorda con l’area carsica della 

Valle Imagna (Provincia di Bergamo) presenta diverse cavità, tutte, però di 

modesto sviluppo.

Il territorio della Provincia di Lecco è situato nel Dominio Sudalpino, al 

contatto tra il basamento cristallino metamorfico a N e la copertura sedimen-

Fig. 9.8 Il territorio 

della provincia di Lecco 

con evidenziate le aree 

principali sulla carta 

della carsificabilità, 

in toni di verde più 

scuro le formazioni 

più carsificabili (vedi 

cap. 4) (da Osservatorio 

delle Aree Carsiche 

Lombarde).
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taria a S, lungo la Linea Orobica, che qui prende il nome di Linea Valtorta-

Valcanale.

A S di questa importante faglia regionale, la sequenza sedimentaria inizia 

con i depositi conglomeratici e arenacei del Verrucano Lombardo (Permiano sup. 

– 270-250 Ma), riconoscibili dal caratteristico colore rosso vinato. A partire dal 

Trias inferiore (250 Ma), inizia una potentissima sequenza sedimentaria, dap-

prima con depositi di conoide e di mare basso, ancora in parte terrigeni (Servino, 

Formazione di Bellano, poco o nulla carsificabili), fino ad arrivare alla successio-

ne calcareo-dolomitico del Trias medio (245-230 Ma), che testimonia la forma-

zione di estese piattaforme carbonatiche (Formazione di Esino, una delle rocce 

più carsificabili della Lombardia) circondate da bracci di mare aperto e bacini 

intrapiattaforma (Formazione di Buchenstein, Formazione di Wengen, poco o 

nulla carsificabili) e interrotte da lagune e piccoli bacini poco profondi (Calcare 

di Perledo-Varenna). La sedimentazione continua poi con parziali emersioni e 

apporti di materiale terrigeno, con le formazioni carbonatiche del Calcare Metal-

lifero Bergamasco e della Formazione di Breno, i depositi terrigeni delle Arenarie 

di Val Sabbia e della Formazione di Gorno e gli orizzonti evaporitici, ricchi di li-

velli gessosi, della Formazione di S. Giovanni Bianco (230-218 Ma): le ultime tre 

formazioni costituiscono diaframmi impermeabili che separano nettamente le 

unità carsificate del Trias medio da quelle del Trias superiore.

Il Triassico si conclude con la deposizione della Dolomia Principale (Norico 

– 216-203 Ma), la formazione carbonatica più estesa di Lombardia, e delle Argil-

liti di Riva di Solto, che costituiscono l’elemento impermeabile che separa gli 

acquiferi dolomitici dalle soprastanti unità carsificate giurassiche.

La sequenza sedimentaria giurassico-cretacica nella Provincia di Lecco affiora 

nella parte Sud-orientale, dove è, in generale, scarsamente carsificata (M. Al-

benza), e alla base del Resegone (Costa del Palio), dove invece si trovano nume-

rose grotte, con il grande sistema dalla Maddalena e importanti sorgenti, che 

ricevono acque da un sistema carsico che si origina in Provincia di Bergamo.

L’assetto strutturale del territorio lecchese è molto complesso ed è caratte-

rizzato da grandi scaglie tettoniche scivolate, da N verso S, le une sulle altre 

lungo superfici di sovrascorrimento che, dal punto di vista del carsismo, gio-

cano il fondamentale ruolo di diaframmi impermeabili, determinando quindi 

la frammentazione delle unità carbonatiche in diverse idrostrutture indipen-

denti.

La Valsassina, che borda a N e a E il Massiccio delle Grigne, separa le rocce 

calcareo dolomitiche ladiniche, ben carsificate (Formazione di Esino), dal ba-

samento cristallino a N (lungo la Linea della Valtorta) e dalle poco carsificate 

formazioni dolomitiche del Trias superiore (Dolomia Principale) a E (lungo la 

Linea del Faggio e altre superficie di sovrascorrimento).
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I depositi superficiali più antichi sono prevalentemente costituiti da deposi-

ti glaciali, lasciati dal grande Ghiacciaio dell’Adda che a più riprese è avanzato 

lungo la valle ora occupata dal lago di Como e da diversi ghiacciai minori du-

rante le glaciazioni plio-quaternarie; i depositi più recenti e attuali sono invece 

prevalentemente depositi di versante e alluvionali.

Con l’esclusione dei fondovalle, i depositi superficiali sono di spessore limi-

tato e discontinui: la roccia nuda affiora estesamente su vaste aree, con ampie 

zone di carso scoperto, soprattutto alle quote più elevate, cosa che facilita la 

ricerca di nuovi ingressi di grotta.

Fig. 9.9 Carta geologica 

schematica del 

territorio lecchese, che 

mostra la complessità 

dell’assetto strutturale: 

sono ben visibili 

il contatto con il 

basamento cristallino a 

N, le tre grandi scaglie 

del Massiccio delle 

Grigne e i numerosi 

sovrascorrimenti 

e faglie dell’area 

orientale (Piani di 

Bobbio e Artavaggio, 

Due Mani, Cima 

Muschiada-M. 

Resegone, ecc.)  

0 =graniti ercinici;  

1 = basamento 

cristallino;  

2 = successione 

permiana;  

3 = successione 

triassica;  

4 = successione 

giurassica;  

5 = successione 

cretacica-paleogenica; 

6 = depositi quaternari; 

a = Linea Valtorta-

Valcanale; b = Linea 

del Faggio (ridisegnato 

da Guide Geologiche 

Regionali – Società 

Geologica Italiana – 

Vol. 1 – BE-MA Editrice, 

1990)
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9.3 Area carsica della Grigna Settentrionale
Andrea Maconi, Luana Aimar, Antonio Premazzi, Paola Tognini

Inquadramento geografico

Il Massiccio della Grigna Settentrionale, conosciuto anche come Grignone, è de-

limitato verso W dal Lago di Como, a S dal massiccio della Grigna Meridionale, o 

Grignetta, dalla quale è separata da una netta discontinuità morfologica in cor-

rispondenza del Buco di Grigna, mentre verso E e verso N è delimitata dalla Val-

sassina. L’area carsica si estende a quote variabili tra i 197 m del Lago di Como e i 

2408 m della vetta del Grignone e rappresenta una delle principali aree carsiche 

italiane, con una superficie stimata di 51.3 km2 e un potenziale carsico che supera 

i 2200 m.

A quote altimetriche inferiori, l’area è ricoperta da fitti boschi decidui 

e arbusteti, che si diradano per far posto a pascoli a partire dalla dorsale 

del Monte Cucco, Monte Fopp, Parolo, Cima Palagia sul versante rivolto 

verso il lago. Analogamente, anche la Cima degli Eghen, del Monte Pila-

stro e del Croce e, in generale, la parte alta del versante destro del Torrente 

Fig. 9.10 Il versante settentrionale dell’area sommitale, denominato Moncodeno, è caratterizzato da 

un pendio relativamente dolce. A quote superiori ai 1.900 m la maggior parte del territorio presenta 

fenomeni carsici evidenti. Foto A. Ferrario
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Esino sono occupati da pascoli. Per quanto riguarda la zona sommitale del 

Grignone, vi sono boschi prevalentemente di larici e mughi che caratteriz-

zano i versanti tra i 1500 e i 1900 m, mentre a quote superiori la maggior 

parte del territorio mostra roccia nuda, con un mosaico di copertura vege-

tale erbacea alpina.

Tutta la parte N dell’area carsica e tutta la valle dell’Esino sono in gran 

parte comprese nel territorio del Parco Regionale della Grigna Settentriona-

le, mentre la parte meridionale e occidentale ricadono, rispettivamente, nel 

SIC Grigna Settentrionale (IT 2030001) e nella ZPS Grigne (IT 2030601).

La zona è scarsamente urbanizzata, con solo due centri abitati importanti 

(Varenna, sulla sponda del Lago di Como, ed Esino Lario a quota superiore): il 

massiccio risulta dunque in gran parte naturale.

Il territorio alterna aree pianeggianti, quali i pianori su cui si sono svilup-

pati gli abitati di Esino Lario e Ortanella, ad aree con pareti rocciose di notevole 

altezza, come la Parete Fasana, che raggiunge gli 850 m di dislivello, il Sasso 

Cavallo e il Sasso dei Carbonari, che sovrastano la Val Meria. In generale sia 

il versante rivolto verso la Valsassina che quello rivolto verso il Lago di Como 

Fig. 9.11 La Grigna Settentrionale vista dalla Grignetta, con le grandi pareti nella Formazione di Esino del 

Sasso Cavallo e Sasso dei Carbonari che la delimitano. Foto M. Inglese
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si presentano impervi, con elevata acclività e pareti rocciose che spesso rag-

giungono alcune centinaia di metri di altezza; la zona centrale del territorio 

è caratterizzata invece da un pendio più dolce. Anche il versante N dell’area 

sommitale, denominato Moncodeno, presenta pendenze modeste.

I versanti sono spesso incisi da profonde valli e forre, quali il canyon del Tor-

rente Esino, le cui pareti raggiungono anche 100 m di altezza, la Val Vacchera, 

la Val Meria e la Valle dei Mulini.

Geologia

La Grigna Settentrionale rappresenta l’unità strutturalmente più elevata, e an-

che quella arealmente più estesa, di un edificio a scaglie che vede la sovrapposi-

zione della Scaglia della Grigna Settentrionale su quella della Grigna Meridiona-

le, a sua volta sovrapposta sull’Unità Coltignone, e su una quarta scaglia più pro-

fonda. Verso N, è geologicamente delimitata dall’Anticlinale Orobica, costituita 

da rocce metamorfiche e intrusive del basamento cristallino.

Ciascuna scaglia è costituita essenzialmente dalla medesima successione 

sedimentaria.

La Grigna Settentrionale, in particolare, è costituita da una sequenza se-

dimentaria, prevalentemente carbonatica, che va dal Permiano superiore al 

Carnico (Trias sup. – 300-215 Ma). La successione inizia con i conglomerati 

continentali a elementi vulcanici e quarzitici del Verrucano Lombardo, dal 

tipico colore rosso vinato, direttamente poggianti sulle rocce metamorfiche 

del basamento, e che rappresentano i prodotti dello smantellamento dell’an-

tica catena ercinica (Permiano sup.). Con la trasgressione marina del Trias 

inferiore, ha inizio la sedimentazione marina, con la Formazione del Servi-

no, che rappresenta ambienti di transizione da continentale a marino, e con 

Fig 9.12 Sezione geologica schematica del Gruppo delle Grigne. Le tre scaglie tettoniche della Grignone, 

della Grignetta e del M. Coltignone, pur essendo costitute dalle medesime rocce, presentano caratteri 

molto diversi, dal punto di vista del carsismo: la Grigna Settentrionale ospita più di 1000 cavità, tra cui 

uno dei maggiori sistemi carsici della regione, mentre il carsismo della Grignetta è poco sviluppato, e 

praticamente assente sul M. Coltignone. An = Calcare di Angolo; P = Calcare di Prezzo; B = Formazione di 

Buchenstein, Es = Formazione di Esino; GB+G+VS = Arenarie di Valsabbia, Formazioni di Gorno e di  

S. Giovanni Bianco. Disegno A. Bini.
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le dolomie cariate e vacuolari della Carniola di Bovegno (Anisico inf.), depo-

ste in ambiente lagunare a sedimentazione evaporitica che affiorano in modo 

discontinuo alla base della scaglia, presso Primaluna, tra Pasturo e la Nava 

di Baiedo e in Albiga. Compare poi un’unità terrigena tipica dell’area laria-

na: la Formazione di Bellano (Anisico medio–sup.), eteropica con il Calcare di 

Angolo (Anisico inf.-medio), e insieme costituiscono un sistema di conoide 

che digrada verso un bacino marino poco profondo. Il Calcare di Angolo for-

ma la base della Scaglia della Grigna Settentrionale, e affiora in modo presso-

chè continuo da Prato S. Pietro fino alla Val Meria. Un orizzonte caratteristi-

co (“Banco a Brachiopodi”), contenente Brachiopodi, Bivalvi e Crinoidi fa da 

base al Calcare di Prezzo (Anisico medio– sup.), costituito da calcari e marne 

scure, molto ricchi di ammoniti, a sua volta eteropico con il Membro dell’Al-

biga del Calcare di Esino, costituito da dolomie giallastre con intercalazioni 

di siltiti e arenarie fini.

Con il Ladinico si esauriscono gli apporti terrigeni dalla catena ercinica e si 

instaura la grande piattaforma carbonatica della Formazione di Esino (Anisico 

sup.–Ladinico): questa formazione inferiormente è prevalentemente calcarea, 

mentre superiormente è costituita da calcari e dolomie, a stratificazione indi-

stinta o in grossi banchi.

La piattaforma era incisa da due grandi solchi: nel più occidentale si sono 

deposti i calcari marnosi scuri, ben stratificati, del Calcare di Perledo-Varenna, 

in bracci di mare isolati e con scarsi ricambi dal mare aperto, come testimonia-

to dalla grande quantità di sostanza organica che conferisce alla roccia il suo 

tipico colore scuro; il solco orientale era caratterizzato invece da notevoli appor-

ti di materiale piroclastico e terrigeno in ambiente di mare aperto (Formazione 

di Buchenstein – Ladinico inferiore, Formazione di Wengen - Ladinico). Tutte 

queste formazioni sono poco o nulla carsificabili.

Nel settore tra Alpe Agueglio e il Cainallo e in corrispondenza del sistema di 

scaglie Balisio-Pasturo si possono osservare affioramenti sporadici della parte 

superiore della successione: il Calcare Metallifero Bergamasco (Carnico inf.) e 

le formazioni terrigene delle Arenarie di Val Sabbia (Carnico medio) e della For-

mazione di Gorno (Carnico medio) e le evaporiti della Formazione di S. Giovan-

ni Bianco (Carnico sup.– Norico), quest’ultima in realtà praticamente assente a 

causa di fenomeni erosivi, ma che ha svolto il ruolo di orizzonte di scivolamen-

to dei sovrascorrimenti delle Grigne.

Dal punto di vista strutturale, la Scaglia della Grigna Settentrionale è ben 

delimitata da strutture tettoniche su tutti i suoi lati: verso NE è delimitata dal 

margine occidentale dell’Anticlinale Orobica, lungo una faglia che costeggia, a 

quote intorno ai 600 m, il versante idrografico sinistro della Valsassina da Ba-

iedo a Cortenova (Linea della Valsassina); verso E, dove termina la faglia della 
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Val Torta, è delimitata da un complesso sistema di faglie (pieghe fagliate del 

distretto di Taceno) e scaglie tettoniche (Scaglie Balisio - Pasturo) che s’inter-

pongono tra la Scaglia della Grigna Settentrionale e l’Unità di Barzio; verso W è 

chiusa da un fascio di faglie a componente trascorrente destra che corre lungo 

l’asse del Lago di Como; a S è delimitata dal sovrascorrimento sulla Scaglia della 

Grigna Meridionale, in corrispondenza del Buco di Grigna.

La messa in posto della struttura delle Grigne è da ascrivere alle ultime fasi 

del corrugamento alpino, comprese tra l’Eocene (50 Ma) e il Miocene inferiore 

(15 Ma), ed è accompagnata da circolazione di acque idrotermali, come testimo-

niato da resti di cavità ipogeniche intercettate dai sistemi carsici più recenti. 

Conseguentemente all’elevata energia del rilievo, dovuta agli impilamenti del-

le diverse unità strutturali, sono diffusi fenomeni di deformazioni gravitative 

profonde dei versanti a grande scala.

La Scaglia della Grigna Settentrionale presenta, al suo interno, un assetto 

caratterizzato da una grande piega sinclinale con asse a direzione circa SE-NW, 

immerso con inclinazione di circa 20° verso il Lago di Como, che decorre tra Va-

renna, Esino, Cainallo e sotto il Circo del Moncodeno; alla struttura sinclinale 

si accompagna una serie di faglie a direzione NNW-SSE e la grande faglia della 

Fig 9.13 Fossile di ammonite nelle bancate del Calcare di Esino. Foto A. Maconi
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Valle dei Mulini–Valle di Prada: questo assetto strutturale, insieme al sovra-

scorrimento basale, ha condizionato la geometria del sistema carsico e la circo-

lazione delle acque sotterranee all’interno della scaglia stessa.

Il paesaggio dell’area carsica della Grigna Settentrionale mostra anche una 

fortissima impronta lasciata dai ghiacciai quaternari. Durante gli ultimi 2,6 

milioni di anni, il grande Ghiacciaio dell’Adda ha occupato a più riprese la val-

le del Lago di Como, con almeno 13 episodi documentati di avanzata e di riti-

ro: una lingua del Ghiacciaio dell’Adda penetrava in Valsassina, a costituire il 

Ghiacciaio della Valsassina, al quale, nei periodi di massima avanzata, si univa 

il Ghiacciaio del Moncodeno, attraverso la lingua della Valle dei Mulini, mentre 

erano presenti lingue più piccole, come quella della Val Cugnoletta, e altri pic-

coli ghiacciai minori, come quello della Val Lori e dell’Acquafredda, ma senza 

continuità con i ghiacciai principali.

Questo ha determinato una forte copertura di depositi glaciali e periglaciali, 

che condizionano fortemente le morfologie, in particolare alle quote più basse. 

L’azione di esarazione dei ghiacciai sulla roccia ha inoltre contribuito alle pecu-

liari morfologie delle aree sommitali.

Morfologie carsiche superficiali

Morfologie carsiche superficiali sono diffuse un po’ ovunque, ma sono partico-

larmente sviluppate soprattutto alle quote superiori (1800 - 2400 m s.l.m.): qui 

l’assenza di copertura vegetale le rende particolarmente evidenti. In questa parte 

dell’area, al di sopra della copertura boschiva, il paesaggio è quindi quello tipico 

delle zone carsiche di alta montagna, con roccia nuda, nettamente dominato da 

doline e pozzi di crollo: la densità di doline e di ingressi di grotte è tra le più alte 

d’Italia (circa 900 su un’area di meno di 3 km2). Le doline, alcune di notevole am-

piezza, sono, nella maggioranza dei casi, di crollo: molte di queste costituiscono 

gli ingressi di grotte, più o meno profonde e sviluppate, ma la maggior parte è ri-

empita, totalmente o in parte, da detriti glaciali o di versante. Innumerevoli sono 

inoltre le testimonianze di resti di antiche grotte tagliate dall’esarazione glaciale, 

che originano vallette, corridoi carsici, archi di roccia e, in alcuni casi, doline.

Nella parte bassa del Moncodeno il paesaggio è modellato dalle cosiddette 

“Foppe”, serie di grandi depressioni allungate, separate da dossi arrotondati 

e costellati di doline (in questo caso generate probabilmente da dissoluzione 

carsica), parzialmente riempite di depositi glaciali. L’origine di queste forme è 

complessa: si tratta infatti di forme poligeniche, la cui evoluzione è probabil-

mente iniziata nel Terziario, in condizioni di clima tropicale caldo - umido, per 

poi evolversi sotto l’azione del ghiacciaio, che ha esercitato sia una lieve azio-

ne di esarazione, sia una più importante azione di concentrazione delle acque 

di fusione. È inoltre presente un forte controllo strutturale: le Foppe, infatti, 
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sono localizzate lungo l’asse della sinclinale del Moncodeno, a costituire una 

sorta di “valle sinclinale”.

Il versante meridionale presenta forme carsiche molto meno sviluppate ed 

evidenti, così come i versanti alle quote inferiori dove le morfologie sono in 

gran parte mascherate dalla copertura di depositi glaciali e di versante e dalla 

presenza di boschi. Le doline presenti sul Monte Fopp, sulla cresta che separa 

la Valle Ontragna dal Lago di Como e sulla cresta del versante destro dell’Esino 

sono, in generale, dovute a fenomeni di rilascio di versante associati alla pre-

senza di pareti rocciose. 

Le microforme carsiche non sono particolarmente diffuse, soprattutto nel-

le zone a quota più elevata, a causa dell’esarazione operata dei ghiacciai: campi 

solcati, docce carsiche e vaschette si possono osservare nel Moncodeno in molti 

punti, tuttavia sono più frequenti nelle zone basse e in particolare sul Monte Fopp.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area sono fino ad oggi conosciute circa 1100 grotte, per lo più concentrate nell’area 

sommitale (dove sono presenti circa 900 cavità) e solo secondariamente presso la zona 

delle sorgenti, con un’assenza quasi totale nella fascia intermedia, probabilmente 

a causa della presenza di ingenti depositi glaciali che ne mascherano gli ingressi.

Fig. 9.14 L’area sommitale presenta una densità di doline e di ingressi di grotte è tra le più alte d’Italia 

(circa 900 su un’area di meno di 3 km2). Foto L. Aimar
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La speleogenesi dell’area della Grigna Settentrionale è molto lunga e com-

plessa, e si riconoscono tracce di una lunghissima evoluzione, che inizia già 

nel Ladinico (236-231 Ma) e mostra resti di cavità carsiche ipogeniche (originate 

da acque termali profonde) formatesi durante la messa in posto della struttura 

a scaglie delle Grigne, in un periodo non ben precisato tra l’Oligocene e il Mio-

cene (33-15 Ma). Tuttavia, la gran parte del carsismo profondo si è originata a 

partire dall’emersione dell’area, all’inizio del Miocene (23 Ma), favorita dalla 

presenza di vuoti carsici preesistenti, in condizioni di clima tropicale caldo-

umido e con una topografia completamente diversa dall’attuale. L’evoluzione 

del carsismo profondo è stata poi condizionata dall’evoluzione del territorio, 

in particolare dalla formazione del sistema di valli, primo fra tutte il canyon 

ora occupato dal Lago di Como. Un sistema carsico profondo e complesso, che 

drenava verso il lago di Como all’altezza di Varenna - Fiumelatte, doveva quin-

di esistere già in tempi molto antichi: questo sistema è poi stato in vari punti 

tagliato dall’erosione superficiale e dalla formazione di valli (come la Valle dei 

Mulini). La formazione di valli più giovani delle grotte può aver portato a delle 

locali modificazioni dell’originaria rete di drenaggio, per cui attualmente alcu-

ne parti del sistema possono drenare anche verso E, originando sorgenti nella 

Valle dei Mulini e lungo il versante occidentale della Valsassina.

Fig. 9.15 L’arco naturale “Porta di Prada” non è altro che un residuo di un’antica galleria ipogea. 

Foto A. Ferrario
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Importante è stata anche l’azione dei ghiacciai che hanno eroso le parti som-

mitali, scoperchiando e decapitando diverse cavità alle quote più alte, mentre 

alle quote più basse i depositi glaciali hanno impermeabilizzato i versanti, occlu-

dendo e mascherando gli ingressi delle grotte e modificando la circolazione idri-

ca interna con ingenti depositi di materiale trasportato in grotta dalla superficie. 

Le cavità della Grigna Settentrionale sono parte di un grande e complesso 

sistema endocarsico guidato e controllato dalla struttura geologica: il sovra-

scorrimento basale costituisce il limite inferiore dell’idrostruttura e la grande 

piega sinclinale determina la geometria del sistema, le cui acque tendono a 

concentrarsi verso il nucleo della piega, per poi indirizzarsi verso le sorgenti 

nella zona di Fiumelatte. Il sistema carsico profondo quindi si sviluppa nella 

sola Formazione di Esino, anche se non mancano cavità, principalmente le-

gate a fenomeni gravitativi, nel sottostante Calcare di Angolo. 

Le grotte sono disposte prevalentemente con orientamento SW-NE, prin-

cipalmente guidate dalla direzione delle più importanti famiglie di fratture e 

Fig. 9.16 Calata in uno 

dei tanti ingressi del 

Moncodeno. Foto C. 

Mangiagalli
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dall’immersione della stratificazione. Secondariamente, soprattutto nelle par-

ti più profonde, sono presenti anche tratti con andamento SE-NW, sviluppati 

parallelamente all’asse della sinclinale. Tale direzione viene anche mantenuta 

nella Grotta di Fiumelatte LO LC 1501, che rappresenta la risorgenza tempora-

nea di troppo pieno del sistema. Le grotte si sviluppano per la maggior parte 

sul fianco meridionale della sinclinale e tendono a immergersi verso il nucleo 

della struttura.

Le cavità presentano un andamento prevalentemente verticale; la morfolo-

gia più diffusa sono i pozzi cascata, spesso anche di grandi dimensioni e pro-

fondità, che risultano normalmente interconnessi da tratti di meandro. Tut-

Fig. 9.17 La morfologia 

più diffusa all’interno 

delle grotte del 

Grignone sono i pozzi 

cascata, spesso anche 

di grandi dimensioni 

e profondità. Foto I. 

Licheri
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tavia, osservate in dettaglio, le cavità sono spesso abbastanza complesse, con 

rami distinti, in parte attivi e in parte fossili. Non mancano tratti di gallerie 

ormai fossili formatesi in zona satura a quote altimetriche elevate (I Ching LO 

LC 5079, Le Bambine Crescono LO LC 1839 e altre). Le parti più profonde del 

sistema, osservabili però solo al fondo dell’abisso W Le Donne LO LC 1936, alter-

nano tratti di gallerie freatiche, spesso interessati da imponenti riempimenti, 

a forre attive. 

La notevole circolazione d’aria presente è un chiaro indice che i collegamen-

ti tra le zone a quota superiore e quelle a quote inferiori sono ben sviluppati e 

probabilmente non presentano zone allagate. Non si riesce però al momento a 

stabilire se tali flussi d’aria siano solo interni al massiccio nella parte relativa a 

Moncodeno e Releccio o interessino anche zone più basse del sistema. 

Da segnalare la presenza abbastanza comune di nevai e depositi di ghiaccio, 

anche di discreto sviluppo. Da alcuni di questi depositi sono state prelevate ca-

rote di ghiaccio, sulle quali sono state eseguite analisi chimiche e isotopiche 

allo scopo di determinarne l’età, l’origine e le condizioni atmosferiche e clima-

tiche al momento della formazione.

Fig 9.18 A quote altimetriche elevate si trovano esempi di gallerie ormai fossili formatesi in zona satura 

che testimoniano la lunga storia geologica del sistema. Foto L. Aimar
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Per quanto riguarda invece le grotte nelle pareti antistanti al Lago di 

Como, queste hanno sviluppo per lo più modesto, spesso legato a fenomeni 

di rilascio di versante, quando non si tratta di semplici ripari sotto roccia. 

Solo la Grotta di Fiumelatte presenta uno sviluppo degno di nota, superiore 

a 1.200 m.

Il Complesso del Releccio “Alfredo Bini”, che alla data attuale presenta 

13 grotte con 18 ingressi, rappresenta la seconda grotta più profonda d’Italia 

(-1.313 m) e i suoi potenziali di sviluppo (oltre 2.200 m) potrebbero renderla una 

delle più profonde al mondo.

Fig 9.19 Le cavità sono 

spesso abbastanza 

complesse, con rami 

distinti, in parte attivi 

e in parte fossili. Foto I. 

Licheri.



Fig. 9.20 Sezione longitudinale del Complesso del Releccio “Alfredo Bini”. Elaborazione A. Maconi



279

· 9. Provincia di Lecco ·

Idrogeologia

Come è caratteristico di aree con notevole sviluppo dell’endocarso, la circolazio-

ne idrica in superficie è molto scarsa: con l’eccezione del Torrente Esino, non vi 

sono corsi d’acqua rilevanti, ma solo modesti torrentelli, situati alle quote più 

basse, alimentati prevalentemente da sorgenti carsiche. Alle quote superiori 

esistono incisioni vallive che sono però attive solo durante i fenomeni piovosi 

più intensi, con un regime di portate fortemente condizionato dalla pluviome-

tria: molti di questi spesso vanno a terminare il proprio corso entro inghiottitoi 

carsici, o mostrano perdite di portata concentrate, indice di catture verso il si-

stema endocarsico sottostante. La maggior parte delle acque, quindi, scorre nel 

sottosuolo per riaffiorare dalle numerose sorgenti. Queste sono disposte preva-

lentemente lungo la Valle dei Mulini, la Val d’Esino e la sponda del Lago di Co-

mo, a quote piuttosto variabili. Le principali sono quelle localizzate nei pressi 

di Varenna.

L’area di alimentazione è molto vasta, e l’infiltrazione concentrata è garan-

tita dalle numerosissime doline e dagli inghiottitoi e perdite lungo gli alvei 

dei corsi d’acqua, benché temporanei. La copertura nevosa che perdura per 

parecchi mesi alle quote più alte, la presenza di numerosissimi pozzi e doline 

Fig. 9.21 L’area della Grigna Settentrionale con le grotte (punti gialli, in rosso quelle principali) e le sorgenti 

(punti azzurri); le frecce azzurre indicano le ipotetiche direzioni di drenaggio sotterraneo; in rosso le 

direzione di drenaggio accertate da test con traccianti realizzati a W le Donne nel 1989 e il tracciamento 

della perdita del Torrente Esino (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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riempite di neve e ghiaccio assicurano un’alimentazione idrica cospicua anche 

durante il periodo estivo.

Nelle grotte dell’area è stato effettuato un solo test di tracciamento delle ac-

que. L’11-12-1989 sono stati immessi 2,4 kg di fluoresceina sodica in un torrente 

interno della cavità W Le Donne (LO LC 1936, che si apre a 2170 m di quota) alla 

profondità di – 920 m (vale a dire circa 1300 m s.l.m.). Il tracciante è stato rile-

vato nella sola Grotta di Fiumelatte, dimostrando così la connessione idrica con 

la grotta-sorgente. Tutte le altre sorgenti monitorate, compresa la sottostante 

Fonte Uga, hanno dato esito negativo. Il tracciante ha quindi percorso 8,5 km 

in linea d’aria, con un dislivello tra punto di immissione e sorgente di 925 m: 

Fig. 9.22 La sorgente 

di Fiumelatte 

rappresenta la 

sorgente di troppo 

pieno del sistema 

carsico, a quota 285 m 

s.l.m. Foto I. Licheri
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la velocità di deflusso è quindi di 60 m/h, ma questa è da considerarsi una velo-

cità minima, in quanto in occasione di forti precipitazioni la sorgente rispon-

de con un ritardo di poche ore. Il mancato rilevamento del tracciante a Fonte 

Uga, tradizionalmente considerata come la sorgente perenne del troppo-pieno 

di Fiumelatte, potrebbe spiegarsi per la forte diluizione subita dal tracciante 

entrando nella zona satura profonda del sistema.

Questi dati mostrano come il sistema possieda una zona di trasferimento 

verticale molto veloce, costituita dalle grotte ad andamento verticale, e una 

zona di trasferimento profondo, suborizzontale, con gli scorrimenti che avven-

gono in buona parte a pelo libero, probabilmente in gallerie di grandi dimen-

sioni, come dimostra l’elevata velocità di transito del tracciante. Alla base della 

zona non satura, esiste una zona satura profonda di grande volume, parzial-

mente esplorata fino alla profondità di 90 m, sicuramente in connessione con 

la sorgente di Fonte Uga e con le ipotizzate sorgenti sublacustri di cui Fiumelat-

te rappresenterebbe il troppopieno.

A confermare l’ipotesi che il principale dreno del sistema sia verso la zona di 

Fiumelatte è anche il fatto che durante i lavori per la realizzazione delle gallerie 

della S.S. 36 tra Bellano e Varenna e per la tangenziale di Varenna sono state 

intercettate numerose gallerie allagate. Ad oggi le numerose immersioni ef-

fettuate alla ricerca delle ipotetiche sorgenti sublacustri hanno però dato esito 

negativo.

In conclusione, si può affermare che la maggior parte del drenaggio del si-

stema della Grigna Settentrionale è diretto verso il lago di Como, dove tende a 

concentrarsi nel nucleo della sinclinale, con un acquifero la cui base è sostenu-

ta dal sovrascorrimento della Scaglia della Grigna Settentrionale sulla Scaglia 

della Grigna Meridionale.

Poiché il sistema carsico è molto antico, e precede la formazione delle valli 

(compresa la valle attualmente occupata dal Lago di Como), l’evoluzione topo-

grafica ha successivamente tagliato il sistema endocarsico in più punti, deter-

minando, con grande probabilità, locali modifiche alle direzioni di drenaggio 

sotterraneo, con catture parziali verso la Valle dei Mulini: questo spiega la pre-

senza di sorgenti nella bassa Valle dei Mulini e della sorgente di Acqualatte, con 

fenomeni di tracimazione da parte del sistema principale durante le piene più 

importanti.

Piuttosto diffusi sono fenomeni di piccole sorgenti che originano modesti 

corsi d’acqua, che vengono poi nuovamente ricatturati mediante inghiottitoi 

che restituiscono poi le acque da sorgenti più a valle. In particolare due tesi di 

laurea dell’Università dell’Insubria di Como hanno dimostrato che dalla Grot-

ta di Fiumelatte emergono anche acque inghiottite lungo il corso del Torrente 

Esino.
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Le numerose faglie che interessano la zona, inoltre, possono aver contribu-

ito a compartimentare il sistema di drenaggio, con la formazione di acquiferi 

tra loro indipendenti o poco correlati.

Problematiche ambientali

Le grotte presenti in quest’area carsica non presentano in genere gravi proble-

matiche di inquinamento, in quanto si aprono per lo più in zone distanti dai 

centri abitati e da altre possibili fonti di contaminazione e gran parte del terri-

torio è assai poco antropizzato. Tuttavia la Grotta di Fiumelatte e la Fonte Uga, e 

potenzialmente anche altre piccole sorgenti in zona, presentano acque inquina-

te: in particolare, è stata riscontrata presenza di Cromo nelle acque di entrambe 

Fig. 9.23 Ingresso 

notturno al Buco 

Quadro, sullo sfondo 

le luci dei paesi della 

Brianza. Foto L. Aimar
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le sorgenti, legata a perdite del T. Esino verso il sottostante acquifero carsico. Le 

acque del T. Esino risultano pesantemente inquinate non solo dalle industrie 

metallurgiche (forbici e coltelli) che vi si trovano, ma anche dagli scarichi fo-

gnari di Esino Lario e dalle discariche abusive presenti sotto la strada che collega 

Varenna a Esino Lario. Fortunatamente, la zona satura dell’acquifero carsico è 

molto vasta ed estesa, e le perdite relativamente modeste, per cui gli inquinanti 

rilevati alle sorgenti risultano molto diluiti; tuttavia occorre intervenire, sia su-

gli sversamenti nelle acque del T. Esino, sia sulle discariche per contenere il più 

possibile fenomeni di inquinamento in atto e futuri.

Un altro problema ambientale, meno evidente, perchè attualmente occul-

tato, è l’intercettazione di condotte allagate, anche di grandi dimensioni, du-

rante i lavori di realizzazione delle gallerie della S.S. 36 tra Bellano e Varenna: 

lo scavo delle gallerie ha presumibilmente intercettato e tagliato parte della 

zona satura dell’acquifero carsico e i lavori di sistemazione idraulica all’interno 

delle gallerie hanno sicuramente comportato importanti, gravi e irreversibili 

modifiche alla circolazione idrica sotterranea: poiché la zona satura e il relati-

vo endocarso erano all’epoca molto poco conosciuti, l’entità di tali modifiche è 

sconosciuta ed è impossibile valutare l’impatto delle opere sul funzionamento 

idrogeologico del sistema.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Le grotte dell’area sono generalmente povere di ritrovamenti paleontologici o ar-

cheologici significativi. È da segnalare un unico caso di ritrovamento di due sche-

letri mineralizzati di  Ursus arctos nella grotta del Curlo (LO LC 5147). Nel Calcare di 

Esino è inoltre possibile osservare fossili, talvolta anche molto ben conservati, di 

coralli, ammoniti, crinoidi e bivalvi.

Da sottolineare è la presenza nel territorio di miniere, alcune delle quali pro-

babilmente antiche, come quelle della Valle dei Mulini, dello Zucco Sileggio o 

della vicina Val Meria e zona sopra Abbadia Lariana, dove si possono osservare 

segni di scalpellature nella roccia che fanno pensare ad uno sfruttamento in 

periodo precedente all’uso degli esplosivi.

Potenzialità esplorative

Il sistema carsico presenta rilevanti potenzialità sia a livello di sviluppo che di di-

slivello. La distanza delle zone di assorbimento dalle sorgenti dell’area, e la velo-

cità di risposta del sistema alle precipitazioni permettono di ipotizzare che buona 

parte del sistema sia costituito da grandi gallerie con scorrimento dell’acqua a pe-

lo libero e solo parzialmente allagati. In generale si può ipotizzare che all’attuale 

stato delle conoscenze siano noti solo una parte modesta dei vuoti esistenti all’in-

terno del Grignone.
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Approfondimenti futuri

Per comprendere meglio la struttura del sistema carsico sarebbe utile riuscire a 

penetrare nelle parti prossime alle sorgenti. 

Sarebbe inoltre auspicabile effettuare una serie di tracciamenti delle acque 

delle principali grotte assorbenti nei diversi regimi idrici e nelle diverse zone 

per determinare la direzione dei deflussi ipotizzata per quest’area carsica. Que-

ste informazioni sarebbero molto valide per capire la vulnerabilità del sistema 

e, in particolare, delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile: in particolare, 

occorrerebbe determinare la correlazione tra le sorgenti e i principali punti di 

inquinamento noti, la cui eliminazione è ovviamente punto imprescindibile 

della riqualificazione ambientale dell’area.

Gruppi speleologici di riferimento

Le grotte della zona sono state esplorate e studiate da numerosi gruppi italiani e 

esteri. Ricordiamo in particolare l’attività di Gruppo Grotte Milano, Gruppo Spele-

ologico Lecchese, Speleo Club Orobico, Gruppo Speleologico Comasco, Associazione 

Speleologica Comasca, Gruppo Speleologico Piemontese, Gruppo Speleologico Vare-

se, Gruppo Grotte I Tassi, Speleo Club Erba, Speleo Club Valceresio, Gruppo Speleo-

logico Valle Imagna, Gruppo Grotte Saronno, Gruppo Grotte Busto Arsizio, Speleo 

Club Romano di Lombardia e Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole. Dal 2002 

le esplorazioni sono state firmate soltanto come Progetto InGrigna!, un’associazio-

ne informale di gruppi e singoli speleologi interessati alla ricerca nell’area.

9.4 Area carsica dei Piani di Bobbio e Artavaggio
Luana Aimar, Antonio Premazzi

Inquadramento geografico

I Piani di Bobbio e di Artavaggio si trovano nelle Prealpi Lecchesi, e sono costituiti 

da una successione di altipiani in quota (1.600 - 1.800 m s.l.m.) delimitati da una 

catena di cime che si estende quasi parallelamente alla Valsassina.

I Piani di Bobbio sono compresi tra 1.650 e 1.750 m di quota, bordati a E 

da un’aspra catena con orientamento S-N, dominata dallo Zuccone Campelli 

(2.192 m), e che prosegue con lo Zucco Barbesino (2.132 m) e la Corna Grande 

(2.087 m). A S e a W, dopo il rilievo dello Zucco Orscellera, digradano rapida-

mente verso la Valsassina, con un brusco salto di 1.000 m di dislivello, mentre 

a N scendono più dolcemente verso la Valtorta.

I Piani di Artavaggio sono delimitati a N-NE dalla Valtorta, a W dalla Valsas-

sina, a S dal gruppo dello Zucco di Maesimo e a E dal gruppo del Cancervo. Da 

N a E si elevano, oltre al già citato Zuccone Campelli, anche la Cima di Piazzo 
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(2.057 m) e il Monte Sodadura (2.010 m) e sono presenti due altipiani: il Piano 

Campelli e la spianata Cazzaniga.

Geologia

Entrambe le aree presentano un assetto geologico piuttosto complicato, carat-

terizzato da importanti elementi tettonici regionali, che ne determinano la 

complessa struttura geologica, che si riflette anche sul paesaggio e sulle mor-

fologie.

PIANI DI BOBBIO: l’elemento tettonico più importante, e che costituisce il limite 

settentrionale dell’area dei Piani di Bobbio, è la Faglia della Val Torta, che separa 

la copertura sedimentaria triassica a S dalle rocce del basamento cristallino e dal-

le vulcaniti e conglomerati permiani a N. Un secondo lineamento di importanza 

regionale, la Linea del Faggio, taglia in senso N-S l’area: attraverso questo linea-

mento tettonico, la serie dolomitica norica (Dolomia Principale e Gruppo dell’Ara-

lalta) costituisce verso E le alte e impervie cime che bordano i Piani (Corna Grande, 

Zucco Barbesino, Zuccone Campelli, Cima di Piazzo), che, con giacitura suboriz-

zontale, viene in contatto tettonico con la serie calcareo dolomitica anisico – car-

Fig. 9.24 La spianata Cazzaniga presso i Piani di Artavaggio. Foto M. Gelmini
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nica a W (Calcare di Angolo, Formazione di Wengen, Calcare di Esino, Formazio-

ne di Breno, Calcare Metallifero Bergamasco), immergente verso W e costituendo 

i versanti occidentali dello Zucco Orscellera. Il ruolo di questo importante linea-

mento tettonico sulla circolazione idrica profonda non è ancora chiaro, tuttavia 

appare ragionevole ipotizzare che possa agire da barriera alla circolazione delle 

acque profonde, determinando l’esistenza di due distinti sistemi acquiferi al di 

sotto dei Piani di Bobbio. La serie anisico – carnica è poi dislocata da numerose im-

portanti faglie, ad andamento NE-SW (Faglia di Barzio) e NW-SE, che sicuramen-

te giocano un ruolo importante nel condizionare la circolazione idrica profonda, 

dando probabilmente luogo a sistemi acquiferi indipendenti, o poco connessi tra 

loro.

PIANI DI ARTAVAGGIO: coronati a N dalle cime dello Zuccone Campelli, Cima di 

Piazzo e M. Sodadura, i Piani di Artavaggio costituiscono la prosecuzione verso 

SE dei Piani di Bobbio. Presentano una struttura geologica più semplice, carat-

Fig. 9.25 La cresta della Corna Grande nella parte più settentrionale dei Piani di Bobbio. Foto A. Premazzi
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terizzata, nella parte dei Piani, dall’affioramento della “Serie Autoctona” della 

Dolomia Principale e del Gruppo dell’Aralalta e della successiva Argillite di Riva 

di Solto, con giacitura sempre suborizzontale, sulla quale è sovrascorsa la “Serie 

Alloctona” più antica, qui rappresentata da una scaglia fortemente tettonizzata 

di Dolomia Principale sormontata dal Calcare di Angolo (Anisico), a costituire 

l'inconfondibile piramide del M. Sodadura. Anche questa zona è dislocata da 

numerose faglie subverticali, che ribassano alcuni settori: la maggiore eviden-

za geologica di queste dislocazioni è l’affioramento discontinuo delle argilliti al 

di sopra della serie dolomitica. Il ruolo di queste faglie sulla circolazione idrica 

sotterranea non è attualmente conosciuto, ma è presumibile che concorrano ad 

una compartimentazione del bacino idrogeologico in sottosistemi indipendenti 

o tra loro poco connessi.

Fig. 9.26 La caratteristica piramide del monte Sodadura. Foto M. Merazzi
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Da un punto di vista stratigrafico, la successione sedimentaria è nettamen-

te divisa in due distinte parti (anisica – carnica e norica), messe a contatto da 

dislocazioni tettoniche (Linea del Faggio a direzione N-S) o da sovrascorrimen-

ti (sovrascorrimento del Bruco, che permette di individuare un’unità allocto-

na costituita da Formazione di Esino e, più estesamente, Calcare di Angolo, e 

un’unità autoctona, costituita da dolomie noriche (Dolomia Principale) e dal 

Gruppo dell’Aralalta.

In entrambe le aree la morfologia e la topografia sono strettamente con-

dizionate dall’assetto strutturale, in particolare dall’affioramento di litotipi 

carbonatici, dolomitici e argillosi, che determinano paesaggi completamen-

te diversi, dalle impervie pareti della Dolomia Principale e della Formazione 

di Esino, alle forme più arrotondate del Calcare di Angolo, ai ripiani dolci e 

morbidi impostati sulle argilliti. È inoltre molto marcata l’evidenza morfo-

logica della Linea del Faggio, in corrispondenza della quale si impostano due 

profondi valloni.

Entrambe le aree sono coperte da estese coltri di depositi glaciali e di ver-

sante. I depositi glaciali mostrano spesso belle morfologie glaciali, come cor-

doni o piccoli archi morenici, come, per esempio, nella valle dei Megoffi e 

nella Valle dei Camosci ai Piani di Bobbio, o al Piano Campelli ai Piani di Ar-

tavaggio.

Morfologie carsiche superficiali

L’estesa copertura boscosa di piante d’alto fusto fino alla quota di circa 1.600 m 

e la successiva presenza di fitta vegetazione arbustiva lungo i pendii tendono 

a occultare le forme superficiali del terreno. Dove la copertura vegetale è pre-

valentemente prativa i fenomeni carsici appaiono decisamente più evidenti. In 

generale gli affioramenti di roccia nuda sono piuttosto rari, tuttavia mostrano 

evidenti segni di carsismo. Sono piuttosto comuni piccoli sprofondamenti nella 

copertura superficiale, la cui origine è da ricondurre all’intensa fratturazione 

della roccia sottostante. Si possono inoltre osservare numerose doline, distri-

buite in maniera disomogenea sul territorio. Ai Piani di Bobbio è presente un 

elevato numero di doline di diametro anche di diversi metri (ad esempio lungo 

la valletta che si sviluppa dal Rifugio Ratti alle pendici del Monte Chiavello), in 

particolare tra la Valle dei Megoffi e quella dei Camosci, a quota 1.926 m si trova 

una dolina che presenta un diametro di 50 m per un dislivello di 20 m. Per quan-

to riguarda i Piani di Artavaggio la maggior parte delle doline si presentano di 

piccole dimensioni, concentrate soprattutto nelle zone alle quote meno elevate 

in corrispondenza dell’arrivo della funivia di Moggio, presso il Rifugio Nicola e 

nel Vallone della Bocca. Fa eccezione un’enorme dolina che si incontra poco pri-

ma del Rifugio Nicola salendo dalla funivia.
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Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Fino a questo momento sono state messe a catasto circa una sessantina di grotte, 

la maggior parte di sviluppo modesto e di scarso interesse, originate per rilascio 

tensionale lungo le pareti verticali o impostate lungo importanti fratture e linee 

di faglia. 

Nella parte più occidentale dell’area, nella zona di Praterino, ai piedi dell’al-

topiano si trovano due risorgenze di una parte del bacino idrogeologico: la Lac-

ca della Bobbia (LO LC 3496), che presenta un dislivello complessivo di 65 m (-25, 

+40) e uno sviluppo prossimo a 1 km, con una serie di sei sifoni esplorati, e un 

settimo ancora in esplorazione. La Grotta Sandro Lecchi (LO LC 2758) presenta 

un dislivello complessivo di 65 m (-10, +55) e ha uno sviluppo di circa 600 m. 

Poco distante dalla prima delle due risorgenze, in località Alpe Masone, si apre 

Terminal (LO LC 3442), una cavità profonda oltre 130 m.

Sui Piani di Bobbio le cavità note sono concentrate soprattutto nel circo dei 

Megoffi e sullo Zucco Orscellera. La cavità di gran lunga più importante è l’abis-

so Mucca Scivolona (LO LC 3468), il cui ingresso si apre sulla parete settentrio-

nale dello Zucco Barbesino. Ha una profondità di 204 m e uno sviluppo superio-

Fig. 9.27 Gli affioramenti rocciosi, benchè piuttosto rari, presentano evidenti morfologie carsiche.  

Foto M. Merazzi
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re ai 400 m. Il suo andamento è prevalentemente verticale e caratterizzato dalla 

presenza di frequenti e imponenti frane.

Per quanto riguarda i Piani di Artavaggio, la cavità più significativa è sen-

za dubbio l’Abisso Campelli (LO LC 3487), profondo 483 m e con uno svilup-

po superiore al chilometro. La cavità è formata essenzialmente da un’unica 

grande verticale di circa 300 m impostata su un’evidente frattura tettonica, 

alla cui base una serie di pozzi minori conduce a due fondi distinti. La cavità 

dalla struttura più complessa è però l’Abisso Pilaf (LO LC 3489). Profondo 113 

m e con uno sviluppo di circa 150 m, è caratterizzato da una serie di verticali 

parallele collegate tramite finestre e stretti passaggi aerei. Altre cavità di 

origine prevalentemente tettonica, ma di significativo sviluppo sono l’Abis-

so sotto la Cima di Piazzo (LO LC 3491) profondo 261 m e l’Abisso W le Bambi-

ne (LO LC 3479).

Interessanti eccezioni sono rappresentate dalla grotta dell’Aragonite (LO 

LC 3476), dalla grotta di Monte Cantarso (LO LC 3750) e dalla grotta Marmot-

ta Golosa (LO LC 7140). Si tratta infatti di esempi isolati di grotte orizzontali e 

concrezionate, di discreto sviluppo, probabilmente da ricondurre a una fase di 

carsismo molto più antica dell’attuale.

Fig 9.28 Il primo specchio d’acqua all’ingresso della Lacca del Bobbia. Foto D. Corengia
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Idrogeologia

Lo scorrimento idrico superficiale è pressocchè nullo e la maggior parte dell’acqua 

scorre nel sottosuolo per riaffiorare dalle ipotetiche sorgenti. Fa parziale eccezione 

una grande pozza perenne in prossimità del Rifugio Lecco ai Piani di Bobbio. Si-

tuazioni simili erano segnalate in passato anche ai Piani di Artavaggio, ma sono 

da ricondurre probabilmente a opere antropiche legate all’attività agro-pastorale. 

A causa della presenza della Linea del Faggio, che taglia i Piani di Bobbio in 

direzione N–S, è probabile che al di sotto di questi esistano due sistemi acqui-

feri distinti: uno sviluppato all’interno della serie anisico–carnica (Formazione 

di Esino) che dovrebbe drenare verso le risorgenze della Lacca della Bobbia e del-

la grotta Sandro Lecchi, a W della faglia, l’altro a E, all’interno della Dolomia 

Principale, ancora in grandissima parte sconosciuto, le cui acque potrebbero 

scorrere lungo la Linea del Faggio sia verso S, dove non sono note sorgenti, sia 

Fig. 9.29 Gli ambienti 

interni delle grotte 

dell’area sono spesso 

caratterizzati 

dalla presenza di 

verticali generate da 

fenomeni tettonici. 

Nell’immagine il 

secondo pozzo 

nell’Abisso della Mucca 

Scivolona. Foto  

A. Ferrario
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verso N, in direzione della Val Torta, dove, alla base del massiccio, sono note 

diverse sorgenti.

Vi sono testimonianze che la perdita di grosse quantità di olio da una ci-

sterna presso la stazione di arrivo della funivia oltre i 1.600 metri di quota ha 

dato origine a un significativo inquinamento sia della Lacca della Bobbia (quo-

ta 765 m) che della Grotta Sandro Lecchi (quota 775 m). Di fatto si tratta di un 

involontario e accidentale “test di tracciamento”, che testimonia l’esistenza di 

un collegamento idrologico tra le due risorgenze e le zone di assorbimento dei 

Piani sovrastanti. Da dati riscontrati dopo violente precipitazioni, il deflusso 

delle acque sembrerebbe molto rapido, a testimonianza di un’eventuale marca-

ta verticalizzazione dei vuoti ipogei, tuttavia data l’estensione dell’area anche 

lo sviluppo ha potenzialità chilometriche.

Per quanto riguarda i Piani di Artavaggio la presenza di numerose faglie po-

trebbe compartimentare l’area in bacini idrologici indipendenti. In generale si 

può immaginare che la gran parte dei deflussi sotterranei avvenga verso la Val 

Torta.

Fig. 9.30 Le sorgenti dei Piani di Bobbio e di Artavaggio con le grotte (punti gialli, in rosso quelle principali) 

e le sorgenti (punti azzurri); le frecce azzurre indicano le ipotetiche direzioni di drenaggio sotterraneo. 

Nel caso dei Piani di Bobbio, la connessione tra i Piani e le sorgenti della Lacca della Bobbia e della 

grotta Sandro Lecchi sono state accidentalmente dimostrate da un episodio di inquinamento (dati da 

Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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Problematiche ambientali

Poiché l’area per decenni è stata sfruttata per attività pastorali, le grotte presenti 

in loco sono spesso state riempite e occultate con pietre, terriccio e talvolta pur-

troppo con rifiuti. In particolare quelle che in origine potevano essere interessanti 

cavità sul Monte Orscellera e sulla sommità del Corno Grande, nei pressi delle reti 

paravalanghe, sono state riempite con materiali dismessi (funi, cavi d’acciaio, as-

si, chiodi ecc.) derivati dal disallestimento di vecchi impianti di risalita. Perdite o 

sversamenti accidentali dei serbatoi di combustibili delle funivie e degli impian-

ti sciistici possono inoltre costituire, come già accaduto in passato, un grave ele-

mento di rischio di inquinamento diretto delle acque profonde, come testimonia-

to dal già citato episodio di inquinamento della Lacca della Bobbia e della Grotta 

Sandro Lecchi.

Potenzialità esplorative

Le informazioni geologiche sui Piani di Bobbio e di Artavaggio mostrano la pre-

senza di interessanti altipiani carsici di notevoli estensione, con morfologie tipi-

che da zona di assorbimento. Le risorgenze note, sia presso Praterino che lungo 

la Val Torta, si trovano diverse centinaia di metri più in basso. Si può ipotizzare 

l’esistenza di diversi sistemi carsici tra loro indipendenti o parzialmente indi-

pendenti con una spiccata tendenza alla verticalizzazione dei vuoti ipogei. Nelle 

parti più profonde dei sistemi dovrebbero esistere comunque importanti vie di 

drenaggio suborizzontali. L’accesso alle parti più strutturate del sistema carsi-

co potrebbe avvenire anche attraverso fenomeni tettonici superficiali. Per que-

sto motivo le future attività dovranno concentrarsi, oltre che nel prosieguo delle 

esplorazioni nelle cavità già note, nella ricerca di nuovi ingressi anche nelle aree 

più disagevoli. Si può comunque affermare con ragionevole certezza che i vuoti 

ipogei conosciuti rappresentino solo una parte infinitesima di quelli sicuramen-

te esistenti.

Approfondimenti futuri

In futuro sarebbe particolarmente utile e interessante la realizzazione di un trac-

ciamento delle acque negli abissi Pilaf e Mucca Scivolona, per determinare la di-

rezione dei deflussi ipotizzata. Queste informazioni sarebbero inoltre molto utili 

per capire la vulnerabilità del sistema nel suo complesso.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Nell’area non sono segnalati reperti di interesse archeologico. Per quanto riguar-

da i ritrovamenti paleontologici, in diverse grotte è possibile osservare fossili con-

tenuti nella matrice rocciosa. In particolare risultano molto vistosi numerosi bi-

valvi di  perfettamente conservati e visibili in sezione trasversale.
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Gruppi speleologici di riferimento

L’area è stata indagata fin dagli anni ’60 da numerosi gruppi speleologici, in par-

ticolar modo dal Gruppo Grotte Milano, Gruppo Speleologico Faentino e Gruppo 

Speleologico Piemontese. Successivamente si sono uniti nelle ricerche lo Speleo 

Club Orobico, il Gruppo Grotte Busto Arsizio e il Gruppo Speleologico Varese. In 

anni più recenti hanno contribuito alle esplorazioni anche lo Speleo Club Erba, il 

Gruppo Grotte Saronno, lo Speleo Club Valceresio, il Gruppo Speleologico Berga-

masco “Le Nottole” e lo Speleo Club Romano di Lombardia.

9.5 Area carsica della Costa del Palio
Andrea Maconi, Luana Aimar, Antonio Premazzi, Massimo Pozzo

Inquadramento geografico

L’area carsica della Costa del Palio occupa una superficie di circa 13 km2 e si sviluppa 

a cavallo tra le province di Bergamo e Lecco. Il territorio è situato tra la Valle Ima-

gna e la Val Taleggio, entrambe tributarie di destra del Torrente Brembo, a quote al-

timetriche comprese tra 750 e 1.545 m s.l.m.. I versanti, generalmente ripidi, sono 

Fig. 9.31 Livello a Conchodon nella Dolomia Principale nell’Abisso della Mucca Scivolona. Foto A. Ferrario



295

· 9. Provincia di Lecco ·

occupati da fitti boschi, che si diradano solo in prossimità dell’abitato di Morterone 

e sulla cresta della Costa del Palio, caratterizzata da pendenze generalmente mode-

ste e forme dolci. Il pendio è localmente solcato da profonde forre. In particolare nel-

la parte settentrionale le Valli di Morterone, Remola e del Torrente Enna sono pro-

fondamente incise, con tratti a canyon che generano pareti alte anche più di 100 m.

Geologia

La geologia di quest’area carsica è caratterizzata dalla giustapposizione di una se-

rie carbonatica, prevalentemente calcarea, autoctona e delle unità dolomitiche 

alloctone del Monte Resegone, separate da un lineamento tettonico di importan-

za regionale, la Linea del Faggio.

La serie stratigrafica autoctona è costituita in gran parte da formazioni alta-

mente carsificabili, che, dal basso verso l’alto, sono rappresentate da:

• Calcare di Zu (Retico – 203-199 Ma): è una formazione mediamente poco carsi-

ficabile (se si escludono le porzioni più carbonatiche che localmente ospitano 

cavità di una certa importanza, o le parti più profonde di cavità sviluppate nelle 

formazioni soprastanti), tanto da costituire il livello di base dell’idrostruttura;

Fig. 9.32 L’ingresso della Grotta Maddalena si apre a quota 950 m s.l.m. nell’alveo di una modesta valle 

tributaria del torrente Enna. Foto L. Aimar
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• Formazione dell’Albenza (Dolomia a Conchodon Autc. -Retico): è costituita 

da calcari a stratificazione massiva o indistinta, e in questa zona è molto 

carsificabile. Con uno spessore di 70-80 m, affiora in prossimità del limite S 

dell’idrostuttura e nella forra del T. Enna, dove origina alte pareti;

• Calcare di Sedrina (Lias inf.): è costituito da calcari scuri, sottilmente stra-

tificati, con stratificazione molto regolare, con rari noduli di selce. Con uno 

spessore di 15–20 m, affiora sui versanti orientali e meridionali, mentre a 

N è presente nella valletta dove si trova la Grotta Maddalena. In quest’area 

risulta molto carsificato;

• Calcare di Moltrasio (Lias inf.): in quest’area risulta relativamente poco car-

sificato, sebbene nel resto della regione ospiti alcuni dei maggiori sistemi 

carsici. Affiora diffusamente in tutta la parte centrale dell’area, in contatto 

stratigrafico regolare con la sottostante formazione del Calcare di Sedrina, 

ma nei pressi della Linea del Faggio poggia direttamente sul Calcare di Zu, a 

causa di una discontinuità stratigrafica.

La struttura geologica è caratterizzata dalla presenza della Linea del Faggio, che 

delimita l’area verso W. In prossimità di questo importante lineamento tettoni-

co la serie autoctona si presenta fortemente deformata con pieghe duttili molto 

strizzate e bande di roccia cataclasata.

A grande scala, il settore occidentale è deformato da una successione di pie-

ghe sinclinale–anticlinale-sinclinale, con assi NNW-SSE, la parte centrale mo-

stra una giacitura prevalentemente suborizzontale, mentre il settore orientale 

presenta una blanda inclinazione verso W, cosa che porta in affioramento le 

parti basali della successione stratigrafica.

Durante le glaciazioni plio-quaternarie, quest’area non è stata interessata 

dall’espansione dei grandi ghiacciai alpini, e questo ha consentito la conser-

vazione di suoli e alteriti, a volte anche di notevole spessore, e di morfologie 

carsiche relitte sotto copertura.

Fig. 9.33 Sezione geologica della Costa del Palio (ridisegnato da Mauri e Uggeri, 1999). DP = Dolomia 

Principale; MOT = Calcare di Moltrasio; SED = Calcare di Sedrina; ALZ = Formazione dell’Albenza;  

ZUU = Calcare di Zu. In rosso è ben visibile la Linea del Faggio.
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Morfologie carsiche superficiali

Dal punto di vista morfologico, il versante valdimagnino è caratterizzato da ver-

santi molto ripidi, con brevi e poco marcate incisioni vallive, mentre il versante 

lecchese presenta versanti meno acclivi, ma tagliati da profonde forre, dove si si-

tuano le principali risorgenze del sistema.

Sono presenti anche altre valli profondamente incise, decisamente meno 

profonde, ma sempre caratterizzate da notevoli dislivelli, quali la Valle Serra-

da, la Val del Tetto e la Valle Foppa, anch’esse ricche di sorgenti, a testimonian-

za di come le forre abbiano inciso in più punti un sistema carsico più antico, 

originariamente continuo.

Il carsismo superficiale non è particolarmente evidente, a causa principal-

mente dell’impurità dei carbonati e della copertura di suoli spessi e alteriti. 

Solo localmente (area in prossimità della Linea del Faggio, I Canti) è possibile 

osservare sprofondamenti e doline, spesso comunque dovuti alla presenza di 

una deformazione gravitativa profonda. Ad E del Passo del Palio sono presenti, 

poco sotto la linea di cresta, numerose doline di grandi dimensioni, tali da es-

sere indicate sulle carte tecniche regionali.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area sono catastate un’ottantina di grotte, per lo più concentrate alle quote 

più basse di entrambi i versanti. Le zone a quote superiori sono caratterizzate da 

una minor presenza di cavità, ad eccezione dell’area limitrofa alla Linea del Fag-

gio. Lo sviluppo totale dei vuoti ipogei noti sfiora i 20 km, la gran parte dei quali si 

sviluppa nelle formazioni del Calcare di Sedrina e della Formazione dell’Albenza. 

La cavità più significativa dell’area è sicuramente la Grotta Maddalena (LO 

LC 2654) con ben oltre 10 km di sviluppo e un dislivello complessivo di circa 150 

m. L’ingresso della grotta si apre nel versante settentrionale in una valle pro-

fondamente incisa tributaria di destra della forra del torrente Enna.

Altre cavità particolarmente significative poste nel versante meridionale 

sono: Alaska (LO BG 3850) con uno sviluppo di circa 1.700 m e un dislivello di 

155 m; il Büs de la Sibéria (LO BG 1197) con uno sviluppo di 1.650 m e un dislivello 

di 116 m; l’Abisso Vuotodaria (LO BG 3799) con uno sviluppo di 470 metri  e un 

dislivello di 91 m.

Dal punto di vista morfologico e idrogeologico, le tre cavità principali for-

mano una rete dendritica di gallerie suborizzontali che non mostrano direzio-

ni prevalenti, come è tipico di un sistema sviluppato in zona satura. Da 50 m 

sino a 150 m, circa, al di sopra della quota delle principali sorgenti (vale a dire 

tra 820 e 1000 m di quota s.l.m.) è infatti presente un reticolo di gallerie origi-

nariamente formatesi in zona satura, sviluppato su più livelli, molti dei quali 

attualmente inattivi. Lo sviluppo del reticolo carsico è evidentemente molto 
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antico ed è stato seguito da un repentino abbassamento della superficie piezo-

metrica, testimoniato dalla presenza di tratti verticali sviluppati lungo fratture 

che tagliano condotte suborizzontali, chiaramente originate in zona satura, 

senza segni di evoluzione intermedia. L’attuale drenaggio delle acque avviene 

lungo queste fratture verticali.

Questo rapido abbassamento del livello di base potrebbe essere connesso 

all’evoluzione delle valli durante la crisi di salinità del Messiniano (7,2-5,3 Ma), 

che in quest’area potrebbe avere avuto come conseguenza la formazione delle 

profonde forre che caratterizzano la zona. Le forre e le incisioni vallive han-

no quindi tagliato il preesistente sistema carsico sviluppato in corrispondenza 

della zona satura, dando origine a sorgenti che drenano le gallerie a monte e a 

inghiottitoi in corrispondenza delle gallerie a valle: di questo si può osservare 

un bellissimo esempio nelle grotte di Fronte e di Fianco alla Maddalena, che de-

rivano dalla dissezione di alcune parti di quest’ultima. I profondi canyon della 

Fig. 9.34 Le gallerie 

a “buco di serratura” 

sono una morfologia 

molto diffusa nelle 

grotte dell’area.  

Foto A. Premazzi
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Val Remola e del Torrente Enna hanno inoltre separato, in parte o totalmente, 

la zona più settentrionale dell’area, costituita dalla dorsale della Costa dei Bol-

des rendendola, di fatto, una struttura carsica indipendente. La relazione tra 

sistemi carsici e incisioni vallive è una testimonianza importante dell’antichi-

tà della rete carsica, già ben strutturata precedentemente al Messiniano.

I corsi d’acqua interni significativi sono localizzati quasi esclusivamente in 

corrispondenza della superficie piezometrica della zona satura. Quest’ultima 

è caratterizzata da rapide e marcate oscillazioni, con dislivelli fino a una cin-

quantina di metri, che portano ad allagamenti di vaste porzioni del sistema, 

come si è osservato nella Grotta Alaska (LO BG 3850), che presenta condotte frea-

tiche attive di grandi dimensioni. Al di sotto della superficie piezometrica sono 

state esplorate gallerie sommerse nella risorgenza di FiömLat (LO LC 1259), che, 

con uno sviluppo di 680 m e una profondità di 50 m, si spinge sotto la grotta 

Maddalena. 

La grande maggioranza delle grotte, comprese le principali (fatta eccezio-

ne per il Büs de la Siberia e l’Abisso Vuotodaria), hanno circolazione d’aria da 

ingressi bassi del sistema, segno che devono esistere livelli di gallerie a quo-

te superiori di quelle conosciute: l’attuale conoscenza del sistema carsico, pur 

presentando notevoli sviluppi, si limita al reticolo suborizzontale a W della ri-

sorgenza di FiömLat, tuttavia considerazioni sulla struttura geologica, sull’an-

Fig. 9.35 Passaggio in meandro selettivo al Büs de 

la Siberia. Foto M. Pozzo
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damento spaziale delle cavità note e sulle portate dei corsi d’acqua interni e del-

le sorgenti, rapportate all’area di assorbimento, fanno pensare che sia possibile 

ipotizzare che l’intero sistema sviluppato tra la Valle Imagna e la Val Taleggio 

sia composto da decine di chilometri di gallerie suborizzontali.

Altre cavità significative nell’area sono la Laca del Palio (LO BG 3722), una 

grotta interessata da fenomeni gravitativi profondi che presenta uno sviluppo 

di circa 300 m per un dislivello di 35 m, BBB o Buca dei Bambini Bastardi (LO LC 

2705), una grotta di quasi 300 m che si apre in prossimità dell’abitato di Morte-

rone, e il Büs di Carigun (LO LC 1308), il cui ingresso è costituito da un’ampia 

dolina che rappresenta una delle poche evidenze carsiche superficiali dell’area.

Nella parte più settentrionale dell’area si sviluppa la Grotta dell’Edera (LO 

LC 2669), che con circa 350 m di sviluppo e un dislivello di 80 m costituisce la 

cavità più significativa del versante sinistro del Torrente Enna. Il sifone termi-

nale della grotta è in diretta connessione con la risorgenza del Ponte di Corde, 

una condotta troncata dall’approfondimento della Valle Remola. Più a oriente, 

alla base delle pareti di fronte a Fiöm Lat, si apre Budello di Pecora (LO LC 8032), 

una grotta di oltre 400 m di sviluppo che agisce da troppo pieno, di cui non è 

però accertata la sorgente.

Fig. 9.36 Budello di Pecora si sviluppa nel lembo più settentrionale dell’area, costituito dalla dorsale di 

Costa dei Boldes. Foto L. Aimar
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Idrogeologia

Come in tutte le aree fortemente carsificate, anche nell’area della Costa del Palio 

la maggior parte dell’acqua scorre nel sottosuolo, per riaffiorare soltanto alle sor-

genti: in superficie sono quindi presenti solo modesti torrentelli, la cui attività è 

in genere limitata ai soli periodi particolarmente piovosi. L’unico corso d’acqua 

degno di nota è il Torrente Enna, originato per la quasi totalità da sorgenti car-

siche, tra cui Risorgenza dei Camosci, Risorgenza del Ponte di Corde, Fiöm Lat e 

Vito Pellecchia (LO LC 2763).

La Costa del Palio costituisce un’unità idrostrutturale, ben limitata per tre lati:

– a NE e a SE il limite è dato dagli affioramenti della Formazione dell’Albenza 

e dal Calcare di Zu;

– a SW il limite è costituito dalla Linea del Faggio, che, nonostante metta 

in comunicazione due unità carbonatiche, costituisce una barriera al deflusso 

delle acque; questa situazione è testimoniata dall’allineamento lungo la linea 

tettonica di numerose sorgenti, tra cui alcune captate a uso idropotabile;

– a NW il limite è rappresentato dal fondovalle della Val Taleggio.

Sul lato della Valle Imagna, le sorgenti principali sono a quota 850 – 900 m, e 

alcune di esse sono captate. Tali emergenze, con portata inferiore a 10 l/s, sono 

localizzate al contatto con le formazioni impermeabili sottostanti.

Fig. 9.37 Le acque che fuoriescono dalla risorgenza di Fiöm Lat formano le spettacolari cascate di 

Vedeseta. Foto L. Aimar
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Le più importanti sorgenti del sistema sono ubicate però nell’alveo della 

Val Taleggio, a quote leggermente inferiori, cioè tra 790 e 850 m: si tratta di 

FiömLat (portata stimata 50 -200 l/s) e Vito Pellecchia (portata 0 - 100 l/s). 

L’unitarietà dell’idrostruttura è stata accertata nell’agosto 1998 con un trac-

ciamento effettuato in cooperazione tra il GSV e lo SCO. È stato usato come trac-

ciante il Tinopal CBS-X, immettendo 5 kg nel torrente interno di Alaska, che 

aveva una portata di circa 10 l/s; i fluocaptori posti nelle sorgenti sono stati 

controllati per 5 settimane. I recapiti sono stati negativi alla Sorgente Acqua 

Foppa, in Valle Foppa, alle Sorgenti Val di Serada e Val del Tetto, sul versante 

della Valle Imagna.  Sono invece risultati positivi i recapiti di:

• FiömLat, a 2.350 m di distanza, 30 m di dislivello: debolmente positivo dopo 0 

- 2 giorni, molto positivo tra 2 e 6 giorni, debolmente positivo tra 8 e 13 giorni;

• Vito Pellecchia, a 2.100 m di distanza, 30 m circa di dislivello: molto positivo 

dopo 0 - 2 giorni, positivo tra 20 e 30 giorni.

Si è dimostrato quindi il traforo idrogeologico della Costa del Palio, con le 

acque sotterranee che dalla Valle Imagna scorrono verso la Val Taleggio, pas-

sando sotto lo spartiacque superficiale, a dimostrazione del fatto che spesso 

le vie di drenaggio sotterranee non hanno alcuna relazione con l’idrografia 

Fig. 9.38 Delimitazione dell’area carsica della Costa del Palio, con le grotte (in giallo, in rosso quelle 

principali), le sorgenti e le grotte sorgenti (in azzurro); Le frecce rosse indicano le direzioni di deflusso 

sotterraneo determinate da un test di tracciamento delle acque nella grotta Alaska (dati da Osservatorio 

delle Aree Carsiche Lombarde).
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superficiale. La difficoltà di prevedere le direzioni di deflusso sotterranee e, 

quindi, di valutare l’estensione della zona di alimentazione delle sorgenti 

rappresenta uno dei punti cruciali nella tutela e nella gestione degli acqui-

feri carsici: il caso del traforo idrogeologico della Costa del Palio, le cui acque 

non solo passano da una valle all’altra, ma perfino da una provincia all’al-

tra, è emblematico non solo della complessità del funzionamento degli ac-

quiferi carsici (che conservano il “ricordo” di antichissime vie di drenaggio, 

che spesso non hanno alcuna relazione con la topografia esterna), ma anche 

delle difficoltà di gestire la risorsa idrica anche dal punto di vista ammini-

strativo.

La velocità di percorrenza delle acque è molto elevata, nell’ordine dei 50 m/

ora, cosa che fa pensare a un veloce scorrimento prevalentemente a pelo libe-

ro. L’acquifero carsico ha due recapiti permanenti (Fiöm Lat e Vito Pellecchia, 

che sono sorgenti perenni), e numerose sorgenti temporanee ubicate a quote 

immediatamente superiori. Verosimilmente le due sorgenti di Fiöm Lat e Vito 

Pellecchia ricevono le acque di buona parte dell’area carsica. Significative per-

dite del sistema danno invece luogo alle altre sorgenti, tra cui quelle del lato 

della Valle Imagna, da cui nasce il torrente omonimo. Non é possibile però, allo 

stato attuale delle conoscenze, stabilire se le acque drenate dal Büs de la Sibe-

ria hanno collegamenti con la sorgente Acqua Foppa (Valle Foppa), e se quelle 

dell’Abisso Vuotodaria possono avere relazioni con le sorgenti Val di Serada e 

Val del Tetto.

Per quanto riguarda il lembo settentrionale dell’area, costituito dalla Costa 

dei Boldes, la situazione è meno chiara. Innanzitutto il limite settentrionale 

dell’area non è ben definito e risulta quindi difficoltoso fare delle stime circa 

l’estensione della zona di assorbimento. 

Fig. 9.39 Traforo idrogeologico della Costa del Palio in sezione (da Pozzo & Malixi, 2000). VA = 

Vuotod’aria; AL = Alaska; SB = Büs de la Sibera; TF = Terra del Fuoco; MA = La Maddalena; VP =  Vito 

Pellecchia; FL = Fiöm Lat; S1 = Risorgenza Acqua Foppa; S2-S4 = sorgenti captate in Val del Tetto e Val 

Serada.
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Ad ogni modo nella parte più occidentale si può riconoscere un piccolo siste-

ma indipendente costituito da cinque grotte (tutte di modesto sviluppo) tra loro 

interconnesse che fanno capo alla risorgenza dei Camosci. 

Nella parte centrale si trovano la grotta dell’Edera e la Risorgenza del Ponte 

di Corde, tra loro in diretta connessione e, nella parte più orientale, con Budel-

lo di Pecora. Come già detto, quest’ultima ha funzione di troppo pieno ma non 

è nota la principale sorgente di recapito delle acque che scorrono nella grotta.

Problematiche ambientali

Probabilmente in passato diversi ingressi nelle aree di pascolo sono stati occultati 

e occlusi per favorire l’attività agropastorale. Alcune cavità nei pressi dell’abitato 

di Morterone inoltre sono state usate come vere e proprie discariche (Büs di Cari-

gun in particolare). Ad ogni modo non sono segnalate particolari problematiche 

ambientali legate all’inquinamento delle acque. Questo è dovuto all’assenza di 

ampie zone fortemente urbanizzate all’interno del bacino idrogeologico che, per 

buona parte, conserva ancora la sua naturalità.

Tuttavia si rileva l’estrema vulnerabilità dell’acquifero carsico, caratterizza-

to da un veloce recapito delle acque nella zona satura, e da un altrettanto veloce 

raggiungimento delle sorgenti, cosa che rende le sorgenti di questo sistema 

particolarmente vulnerabili alla propagazione di inquinanti. 

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Nelle cavità di questa zona non sono noti ritrovamenti archeologici degni di nota, 

se si esclude una segnalazione (non verificata) del ritrovamento, nella Laca del Pa-

lio (La Nala LO LC 3722) dei resti di un vaso antico.

In una cavità di sviluppo modesto, posta nel versante valdimagnino (Sabato 

Pomeriggio, LO BG 3819), é stato raccolto un dente di orso depositato presso il 

Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo. Nelle grotte che si sviluppano 

all’interno del Calcare di Sedrina, in particolare in Maddalena, Alaska e Siberia 

sono stati osservati diversi esemplari di ammoniti e bivalvi e ritrovati interi 

strati di mortalità di massa di crinoidi.

Potenzialità esplorative

Le potenzialità esplorative dell’area sono legate principalmente alla ricerca all’in-

terno delle grotte già note e al reperimento di nuove cavità. Essendo i versanti 

spesso molto ripidi e di difficile percorribilità a causa della fitta vegetazione, è 

plausibile ritenere che alcuni ingressi siano al momento ancora sconosciuti.

È verosimile ritenere che il sistema carsico presente abbia ancora grosse 

potenzialità esplorative: infatti, se si considera l’estensione del reticolo carsico 

sotteso dal bacino idrogeologico, si può osservare come molte aree di quest’ul-
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timo non siano ancora state raggiunte dalle esplorazioni. Sarebbe molto utile 

riuscire a progredire nelle parti più profonde del sistema, in particolare spo-

standosi verso il Monte Resegone per capire meglio l’andamento delle grotte e 

dunque la circolazione idrica sotterranea. 

Approfondimenti futuri

Sarebbe molto utile riuscire a progredire nelle parti più profonde del sistema, in 

particolare spostandosi verso il Monte Resegone per capire meglio l’andamento 

delle grotte e dunque la circolazione idrica sotterranea, così come sarebbe utile ef-

fettuare delle colorazioni mirate in alcune grotte del versante valdimagnino (Büs 

della Siberia e Abisso Vuotodaria) per accertare il possibile collegamento idrologi-

co con le sorgenti sottostanti.

Gruppi speleologici di riferimento

Le grotte della zona sono state esplorate e studiate principalmente da:Speleo Club 

Protei, Speleo Club CAI Erba,Gruppo Speleologico Brianteo, Gruppo Speleologico 

CAI Varese SSI, Gruppo Speleologico Valle Imagna CAI-SSI, Speleo Club Orobico 

CAI Bergamo e Gruppo Grotte Milano CAI-SEM.

 Fig. 9.40 Il recapito finale delle acque che percorrono Budello di Pecora non è ancora noto. Foto L. Aimar
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può portare insolite scoperte speleologicamente interessanti. Le grotte a catasto 

sono poco oltre il centinaio, ma non è da escludere che una revisione di aree non 

frequentate da decenni non possa portare a novità inaspettate. Nella pagina se-

guente si riportano le venti grotte con il maggiore sviluppo.

10.1 Storia della Speleologia in Provincia di Sondrio
Alberto Buzio, Gian Domenico Cella

La speleologia in Lombardia ha origine molto antiche. Tuttavia in Provincia di 

Sondrio le ricerche speleologiche sono state ben poco sviluppate. Anche perché dal 

punto di vista geologico sono presenti solo tre aree carsiche nella Provincia, in due 

delle quali sono state fino a ora scoperte solo grotte di modeste entità.  

Nel 1880 il Paribelli descrive i primi 180 metri del Buco del Nido sul Piano dei 

Cavalli a Campodolcino,SO (Paribelli, 1881). 

Deve trascorrere quasi un secolo perché succeda qualcosa di nuovo. Nel 1963 

G. Cappa ed E. De Michele del GGM pubblicano un lavoro sul Piano dei Cavalli, 

SO (Cappa e De Michele, 1963). Il Buco del Nido passa a 240 m di sviluppo. In 

quest’occasione viene steso il primo rilievo topografico della cavità. Pochi anni 

dopo, nel 1971, è pubblicato un nuovo contributo sull’area, dedicato in partico-

10. Provincia di Sondrio
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lare alla Tana del Pirola (Bini et al., 1971). Nel 1986 speleologi autonomi comaschi 

superano il vecchio limite esplorativo al Buco del Nido e arrivano al sifone a 

valle, a 767 m dall’ingresso.

Tre anni dopo, nel 1989, il GGN inizia una campagna metodica di esplorazio-

ni e topografie in questa grotta culminanti nel 1998 nel superamento del sifone 

terminale del ramo “mamma non vuole”, splendido meandro che si prolunga 

in direzione del monte Tignoso (per opera di Paolo Testa, del Gruppo Speleolo-

gico CAI Varallo Sesia). Lo sviluppo della grotta si attesta sui 3.800 m (Cella e 

Torri, 2000).

Ma il GGN inizia a frequentare il Piano dei Cavalli già dal 1987, quando scoprì 

una prosecuzione nella Grotta della Sabbia Bianca, raggiungendo il torrente 

interno alimentato da tre spettacolari cascate.

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo   
(m)

Dislivello 
tot (m)

LO SO 2184 Buco del Nido Campodolcino Piano dei  
Cavalli 3.800 132

LO SO 3012 Grotta Alta delle Bocche d’Adda Valdidentro Valle di Fraele 1.000 75

LO SO 3087 Grotta Morgana Lanzada Valmalenco 348 100

LO SO 3091 Grotta Sotto il Lago dello Spluga Madesimo Andossi 290 66

LO SO 3090 Fil dal Redicim Campodolcino Piano dei  
Cavalli 253 54

LO SO 3056 Grotta di Cristallo Bormio Piano delle Pla-
tigliole 250 49

LO SO 3002 Grotta della Sabbia Bianca Campodolcino Piano dei  
Cavalli 200 25

LO SO 3088 Grotta del Veronica Lanzada Valmalenco 177 33

LO SO 3010 Grotta Bassa delle Bocche d’Adda Valdidentro Valle di Fraele 120 26

LO SO 3084 Grotta delle Pettegole Campodolcino Piano dei  
Cavalli 105 19

LO SO 3023 Grotta Prima del Piano delle Pla-
tigliole Bormio Piano delle  

Platigliole 85 25

LO SO 3076 Risorgente Sopra la Cascata del 
Vallate Dubino Dubino 85 7

LO SO 3093 Tana di Marsooi Lanzada Valmalenco 77 20

LO SO 3011 Tana del Pirola Chiesa in Valmalenco Valmalenco 68 12

LO SO 1996 Fessure di Valle Gavia Valfurva Valle del Gavia 60 10

LO SO 3081 Grotta dell’Orso Madesimo Andossi 50 8

LO SO 3028 Grotta dell’Edelweiss Valfurva Valle dell’Alpe 49 4

LO SO 3068 Crepaccio Grande del Taglione Valfurva Valle dell’Alpe 46 9

LO SO 3094 Grottone Piuro Val di Lei 43 21

LO SO 3067 Crepaccio Terzo del Taglione Valfurva Valle dell’Alpe 42 14
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Su segnalazione di Agostino Vaninetti, nel 1990 vengono esplorate la Grotta 

delle Pettegole e il Fil del Redicin. Parallelamente al Piano dei Cavalli sono state 

indagate, anche se con minor fortuna, anche altre aree interessate dalla Sincli-

nale dello Spluga, rinvenendo complessivamente 22 grotte.

In Valmalenco, nel 1989 il GGM, su segnalazione di alcuni locali, esplora 

e studia la Grotta del Veronica e la Grotta Morgana (-100 m, svil. 350 m) che 

si aprono in una lente di dolomie e calcari dolomitici cristallini triassici il cui 

spessore si aggira sui 200 – 250 m, con uno sviluppo intorno al chilometro di 

lunghezza, poco a valle del Ghiacciaio dello Scerscen (Tognini, 1992). 

Sull’Altopiano delle Platigliole, non lontano da Bormio, circa a metà degli 

anni ‘70 sono esplorate una trentina di grotte di modesto sviluppo (tutte messe 

a catasto dal Gruppo Speleologico Alpinistico Bormino). Quella più importante 

è la Grotta di Cristallo (LO SO 3056), parzialmente esplorata e topografata dal 

GSAB tra il 1980 al 1983. La topografia è completata nel 1998 in collaborazione 

tra il già citato gruppo di Bormio e il GSV. Nel 1997 viene accertato un collega-

mento idrogeologico tra un inghiottitoio presso il Passo delle Platigliole e la sor-

gente del Fontanone, a quasi 5 km di distanza, con 1.100 m di dislivello (Uggeri 

e Ferrari, 2001). 

Tra il 1977 e il 1978 viene esplorata e topografata fino al secondo sifone la 

Grotta Alta delle Bocche d’Adda (LO SO 3012) sempre dal GSAB. Nel 1997 esplo-

Fig. 10.1 Operazioni di de sifonamento al Buco del Nido. Foto G. D. Cella
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razioni e topografia sono completate in collaborazione con il GSV (Uggeri e Fer-

rari, 2001).

Discorso a parte merita una nota sulla speleologia glaciale. Questa parti-

colare specializzazione della Speleologia, che consiste nell’esplorazione e do-

cumentazione delle grotte glaciali (v. cap. 4.1.2) in Lombardia viene praticata 

solo nella Provincia di Sondrio. Le prime esplorazioni sono iniziate nei primis-

simi anni ’90. Queste ricerche sono state condotte in particolare nel Ghiacciaio 

dei Forni, nel Gruppo dell’Ortles Cevedale, e sul Ghiacciaio del Ventina e dello 

Scalino (Valmalenco). Queste attività, iniziate principalmente dal GGM, sono 

Fig. 10.2 Grotta glaciale 

nel Ghiacciaio del 

Ventina (Valmalenco). 

Foto C. Mangiagalli
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proseguite nei primi anni 2000 con la collaborazione di numerosi gruppi, sotto 

il nome del Progetto Speleologia Glaciale, talvolta in collaborazione con il Ser-

vizio Glaciologico Lombardo (Uggeri, 1995; Tognini, 2001 – 2005 - 2008; Tognini 

et. al, 2012).

10.2 Inquadramento dell’area e geologia
Paola Tognini

Inquadramento geografico

Le rocce carbonatiche rappresentano una frazione molto ristretta del territorio 

della Provincia di Sondrio, e sono distribuite in modo molto discontinuo nelle 

coperture sedimentarie dei basamenti cristallini alpini. I fenomeni carsici su-

perficiali e profondi di un certo interesse sono piuttosto ridotti e localizzati in 

poche aree in Val Chiavenna e in Alta Valtellina, anche se non mancano mani-

festazioni carsiche di un certo interesse anche in altre zone (Valmalenco, Valle 

dell’Alpe): complessivamente, sul territorio della Provincia di Sondrio si trova 

poco più di un centinaio di grotte, per la maggior parte non particolarmente 

profonde e di modesto sviluppo, con l’eccezione del Buco del Nido al Pian dei Ca-

valli e della Grotta di Bocche d’Adda in Alta Valtellina, le sole cavità di sviluppo 

superiore al chilometro.

Le aree carsiche sono in genere di modesta estensione. Soltanto in Alta Val-

le si incontrano vaste e potenti successioni carbonatiche, ancora scarsamente 

esplorate, anche a causa delle difficoltà logistiche: si tratta, infatti, di zone di 

alta montagna piuttosto impervie, che richiedono lunghi e impegnativi avvici-

namenti, e accessibili solo per pochi mesi all’anno.

Le aree carsiche più importanti sono:

1 - Area carsica del Piano dei Cavalli;

2 - Area carsica delle Platigliole;

3 - Area carsica delle Bocche d’Adda;

4 - Area carsica della Val di Scerscen;

5 – Area carsica della Valle dell’Alpe.

Di queste, soltanto l’area del Pian dei Cavalli e le limitrofe zone della Valchia-

venna vengono descritte nel capitolo seguente.

Geologia

Il territorio della Provincia di Sondrio è caratterizzato, dal punto di vista geologi-

co, da due grandi domini strutturali, separati dalla Linea Insubrica (che qui pren-
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de il nome di Linea Jorio-Tonale), il più importante lineamento tettonico della ca-

tena alpina: a S si estende il Dominio Sudalpino, che costituisce le Prealpi, a N si 

estendono invece le Alpi s.s.

Nel territorio valtellinese e chiavennasco a N della Linea Insubrica, l’edifi-

cio alpino è costituito da due grandi domini, il Dominio Pennidico, che affio-

ra nella parte occidentale e rappresenta il margine settentrionale, “europeo”, 

dell’antico oceano Ligure-piemontese (la cui chiusura ha dato origine alla cate-

na alpina), e il Dominio Austroalpino, presente nella parte centrale e orientale, 

che rappresenta il margine meridionale, “africano”, scivolato verso N e sovra-

scorso sul margine settentrionale.

Entrambi i domini sono caratterizzati da falde impilate le une sulle altre, 

costituite da un basamento cristallino di rocce metamorfiche e ignee pre-per-

miane e dalle relative coperture sedimentarie mesozoiche (250-140 Ma). Tra i 

due domini, le ofioliti del Complesso Malenco-Forno, le celebri “pietre verdi” 

e serpentiniti della Valmalenco, rappresentano i fondali dell’antico oceano se 

separava la zolla europea da quella “africana”.

Il Dominio Pennidico è suddiviso in diverse unità, che affiorano prevalen-

temente in Valchiavenna: dal basso verso l’alto, Falda Adula, la più profonda, 

Falda Tambò e Falda Suretta. Le coperture sedimentarie che ricoprivano il ba-

samento di ciascuna unità sono per lo più fortemente deformate e scollate dal 

Fig 10.3 Il territorio della Provincia di Sondrio con evidenziate le aree principali (numeri come nel testo) sulla 

carta della carsificabilità in toni di verde più scuro le formazioni più carsificabili (v. cap. 4): si può osservare la 

scarsità di rocce carbonatiche in quest’area (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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basamento stesso, e costituiscono quelle che in letteratura venivano chiamate 

“sinclinali mesozoiche” (anche se in realtà la geometria sinclinale non è affatto 

la regola): la “Sinclinale dello Spluga”, che separa la Falda Tambò dalla Falda 

Suretta, ospita i fenomeni carsici della Valchiavenna-Val S. Giacomo descritti 

nel successivo capitolo.

Nella parte centrale dell’edificio alpino valtellinese affiorano invece le unità 

austroalpine inferiori, separate dalle sottostanti unità pennidiche dalle ofio-

liti del Complesso Malenco-Forno: dal basso verso l’alto si susseguono le falde 

Margna, Sella e Bernina. I marmi cristallini della copertura della Falda Margna 

ospitano i fenomeni carsici della Valle di Scerscen e altre cavità minori in Val-

malenco, molto interessanti per la loro origine ipogenica.

Il settore orientale della Provincia è invece caratterizzato dalle potenti co-

perture sedimentarie dell’Austroalpino medio (Falda Campo-Ortles), dove si 

sviluppano le aree carsiche di Bocche d’Adda e delle Platigliole, e da lembi più 

ridotti nell’Austroalpino superiore (Sistema Tonale-Grosina), dove si sviluppa-

no le cavità della Valle dell’Alpe. In particolare, il settore N-E della Valtellina è 

prevalentemente costituito dalle formazioni calcareo-dolomitiche triassiche e 

giurassiche delle falde Ortles, Quatervals e Scarl-Umbrail: le formazioni mag-

giormente carsificabili sono rappresentate dalla Dolomia di Wetterstein (La-

dinico), Dolomia del Cristallo (Norico), dai calcari della Formazione di Fraele 

(Retico) e del M. Motto (Lias), dalle dolomie noriche dello Stelvio, di Pra Grata e 

di Umbrail e dal Calcare di Quatervals (Norico).

Si tratta di formazioni prevalentemente rappresentate da dolomie e da cal-

cari selciferi e marnosi, quindi non particolarmente carsificabili, fortemente 

deformate e intensamente fratturate: pur essendo estese e potenti, e presen-

tando quindi un potenziale carsico notevole, queste formazioni non sono sede 

di fenomeni carsici particolarmente importanti, anche se la maggior parte del-

le grotte della provincia di Sondrio si trova proprio in quest’area (in particola-

Fig. 10.4 Modello schematico della formazione della catena alpina, che mostra la subduzione dell’oceano 

Ligure-Piemontese al di sotto delle propaggini della placca africana, e i diversi domini individuabili nell’edificio 

a falde delle Alpi. V = Dominio Vallese; B = Dominio Brianzonese; LP = Oceano Ligure-piemontese (ridisegnato 

da Guide Geologiche Regionali – Società Geologica Italiana – Vol. 1 – BE-MA Editrice, 1990)
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esempio, la Grotta di Bocche d’Adda, un’importante grotta-sorgente da cui si 

origina il Fiume Adda). 

Per le difficoltà logistiche dell’esplorazione di zone di alta montagna (qui si 

trovano, infatti, molte delle grotte alle altitudini più elevate dell’intero arco 

alpino, a quote superiori ai 2850 m), per la scarsa accessibilità di molte aree e 

per l’estesa copertura di detriti e depositi glaciali, le ricerche in quest’area sono 

ancora in fase iniziale e ancora molto resta da fare. 

10.3 Area carsica valle San Giacomo e aree limitrofe
Gian Domenico Cella

Inquadramento geografico e geologico

In Valchiavenna si trovano alcune delle aree carsiche più importanti della Provin-

cia di Sondrio: le aree interessate da fenomeni carsici si estendono a nord di Chia-

venna, nei comuni di Campodolcino, Madesimo, Montespluga e Piuro.

Pur trattandosi di zone geograficamente distinte, hanno in comune lo stesso 

substrato roccioso, che i geologi hanno battezzato con il nome di “Sinclinale dello 

Spluga”, e che rappresenta la copertura sedimentaria, scollata e deformata, tra i 

basamenti cristallini delle Falde Tambò e Suretta del Dominio Pennidico.

Fig. 10.5 Schema geologico della Valtellina, con i principali lineamenti tettonici (in rosso faglie, e sovrascorrimenti). 

1 = Basamento cristallino sudalpino; 2 = Basamento cristallino delle Unità Pennidiche; 3 = Basamento cristallino 

delle Unità Austroalpine, 4 = Complesso ofiolitico Malenco-Forno; 5 = coperture sedimentarie mesozoiche delle 

Unità Pennidiche e Austroalpine; 6 = corpi granitoidi cenozoici (40-25 Ma); 7 = depositi quaternari (ridisegnato da 

Guide Geologiche Regionali – Società Geologica Italiana – Vol. 1 – BE-MA Editrice, 1990)
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Questa vasta formazione sedimentaria, di età permo-triassica (220 Ma), è 

costituita da calcari e calcari dolomitici trasformati dal metamorfismo alpino 

in marmi bianchi, gialli, grigi e neri, con presenza di calcite, dolomite, quar-

zo, miche chiare e talora talco. A questi litotipi sono associate lenti di carniole, 

rocce porose costituite da brecce eterogenee inglobate in una matrice sabbiosa 

giallastra che si presenta generalmente con giacitura suborizzontale. Le mi-

gliori esposizioni della formazione si osservano lungo la strada dello Spluga dal 

km 19 a Boffalora, al Lago di Montespluga, al Passo dello Spluga, agli Andossi, 

all’Alpe Motta, a Fraciscio e a Sud del Lago dell’Acqua Fraggia. 

A ovest di Campodolcino, il Piano dei Cavalli rappresenta un tipico esem-

pio di altopiano carsico di alta quota; dirimpetto, nei comuni di Madesimo e 

Montespluga, si sviluppa l’altipiano degli Andossi, che borda a oriente il lago 

artificiale dello Spluga; analogamente, buona parte del versante orientale della 

Valle di Lei è costituita da rocce carbonatiche.

Tra gli affioramenti minori, vale la pena ricordare presso Campodolcino l’a-

rea del Sasso Marcio e del Tuff, nei pressi di Madesimo l’Alpe Motta e, presso 

Montespluga, i dossi in direzione del passo.

AREA DEL PIANO DEI CAVALLI

Si tratta di uno spettacolare altopiano che si sviluppa tra i 2.000 m e i 2.400 metri 

di quota; prende il nome dai cavalli che, da tempo immemore, vengono lasciati 

allo stato brado nel periodo estivo.

È sicuramente l’area maggiormente studiata della zona.

Fig. 10.6 In verde, le principali aree carsiche della Valchiavenna: con il bordo in giallo, l’area carsica del Pian dei 

Cavalli; in rosso le grotte principali, in giallo le cavità minori (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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Morfologie carsiche superficiali

Presenta una ricchezza di forme che testimoniano principalmente la sovrappo-

sizione di fenomeni carsici e glaciali: la caratteristica predominante sono gli in-

ghiottitoi, le doline e i dossi che le separano, con forme e dimensioni molto varie. 

È presente anche un canyon carsico, la Valle dei Buoi, che contorna i versanti Nord 

ed Est del Monte Tignoso.

L’altopiano risulta privo di acque per buona parte dell’anno, ma le grotte 

non tardano a riempirsi in caso di intense o prolungate precipitazioni.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

In quest’area si trovano le cavità più importanti, in termini di sviluppo e profon-

dità, della Valle San Giacomo. Tra le principali si ricordano:

• Buco del Nido: con quasi 4 km di sviluppo e un dislivello di 132 m è la più 

estesa grotta della Provincia. È una cavità complessa, con diversi rami, 

molto attiva idrologicamente, con numerosi sifoni permanenti e tempo-

ranei. L’esplorazione è attualmente ferma in gallerie semiallagate. Il tor-

rente interno, che trae origine dalle acque del Lago Bianco e della Valle dei 

Buoi, alimenta le risorgenze di San Sisto, mentre non è ancora del tutto 

chiaro ove vengano a giorno le acque che percorrono il ramo principale del-

la grotta, alimentate dal troppo pieno dell’acquedotto di Piano dei Cavalli 

Fig. 10.7 Panoramiche sull morfologie esterne del Piano dei Cavalli. Foto G. D. Cella
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e da varie doline; infatti, solo modeste perdite raggiungono saltuariamen-

te le sorgenti di San Sisto;

• Fil dal Redicim: con oltre 250 m di sviluppo, attualmente risulta la seconda 

grotta della zona e l’unica ad andamento sub-verticale, con tre pozzi inter-

ni. La grotta, pressoché fossile, a una cinquantina di metri di profondità si 

trasforma in un meandro attivo, allagato, che chiude su sifone; molto proba-

bilmente le acque fuoriescono, in una vallecola adiacente alla Valle dei Buoi;

• Grotta della Sabbia Bianca: si apre sulle pendici sudorientali del Monte Ti-

gnoso, ben visibile dal sentiero che sale al Piano dei Cavalli. Si sviluppa per 

oltre 200 m e presenta due ingressi; una grossa frana ha diviso in due tronco-

ni la cavità. Le acque, provenienti da sorgenti del Monte Tignoso, convergo-

no nelle sorgive sovrastanti l’altipiano di San Sisto; in parte, vengono anche 

captate dai caseggiati dell’Alpe Toiana;

• Grotta delle Pettegole: lunga un centinaio di metri presenta il pavimento in 

calcite concrezionale sospeso, oramai andato distrutto per via delle frequenti 

visite. La principale particolarità di questa cavità era la presenza di un’ine-

dita stalattite a piattelli, purtroppo andata trafugata; una seconda partico-

larità è costituita dalle dislocazioni e deformazioni che ha subito la galleria 

principale in corrispondenza di alcune fratture che la tagliano, ad opera di 

movimenti neotettonici.

Fig. 10.8 Ramo “Mamma non vuole” del Buco del Nido. Foto M. Ballara
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AREA DEGLI ANDOSSI

È un altopiano paesaggisticamente molto bello, ma molto antropizzato. Morfolo-

gicamente si presenta simile al Piano dei Cavalli, ma non si conoscono punti di 

assorbimento concentrato. Nonostante le ricerche profuse, finora non sono state 

scoperte grotte estese. Come scarsa è la conoscenza del carsismo profondo dell’a-

rea, altrettanto ignota è la circolazione dell’acqua in profondità. Le uniche no-

tizie che si hanno riguardano le perdite di acqua del Lago dello Spluga: secondo 

voci popolari, tornerebbero alla luce oltre confine, mentre secondo alcuni tecnici 

ENEL alimenterebbero le sorgenti sovrastanti Macolino. Impressionanti sono le 

sorgive delle Acque Rosse, sovrastanti l’abitato di Isola, che, in prima approssi-

mazione, si ritengono collegate all’altopiano. Non disponendo di dati certi, è ab-

bastanza difficile avallare le varie ipotesi, molto stimolanti per le ricerche future.

L’immaginario popolare locale vuole la presenza di una grossa grotta al di sotto 

del Lago dello Spluga, grotta che giustificherebbe le perdite che il bacino subisce.

Effettivamente abbiamo notizie certe circa la presenza di una grotta di alcu-

ne centinaia di metri, che si sviluppa a una quota inferiore a quella del lago; 

ammesso che non si tratti di una cavità totalmente artificiale, questa risulta 

pesantemente rimaneggiata da lavori di adattamento e di allargamento. Risul-

ta comunque di problematico accesso e meriterebbe uno studio approfondito.

Fig. 10.9 Direzioni di deflusso delle acque sotterranee, certificate da tracciamenti ad opera del GGN, e relazioni 

con le sorgenti principali (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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VAL DI LEI

Diversa dalle precedenti risulta l’area della Val di Lei. Si sviluppa a sinistra del La-

go di Lei, a quote comprese tra i 1.900 m del lago e i 2.710 m  della Cima dei Rossi. 

Differenti sono le morfologie carsiche dei due versanti: assenti su quello occiden-

tale, più ripido e interessato da campi solcati, l’altro. La parte più elevata è carat-

terizzata dalla presenza di numerose doline: la principale, di alcune centinaia di 

metri di diametro, si trova a ridosso della Cima dei Rossi. Attualmente sono note 

solo poche cavità, di modesta dimensione: tutte si aprono sul versante italiano.

Tutte le cavità risultano fossili e percorse da una debole circolazione idrica 

solo in caso di forti e prolungate precipitazioni.

ALTRE AREE

Simili al Piano dei Cavalli e agli Andossi risultano il Tuff e il Sasso Marcio, dove le 

doline mostrano la forma più caratteristica. 

Nei dintorni dell’Alpe Motta si incontrano frequenti ma limitati affioramen-

ti carbonatici: presentano solo rade e poco accennate doline di dissoluzione.

Al Passo dello Spluga, nonostante la ridotta estensione dell’affioramento, 

spiccano campi solcati, poche, ma marcate doline e l’interessante risorgenza 

della Grotta degli Orsi, percorribile per una cinquantina di metri, le cui acque 

sono captate dall’acquedotto di Montespluga.

Fig. 10.10 Lago di Montespluga visto dagli Andossi. Foto A. Maconi
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Gruppi speleologici di riferimento

Le attività di esplorazione e studio della zona sono state condotte con continuità 

dal Gruppo Grotte CAI Novara in tempi recenti, mentre nei decenni precedenti an-

che dal Gruppo Grotte Milano CAI SEM.
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325La Provincia di Bergamo presenta numerose aree carsiche distribuite su un terri-

torio molto vasto. Le sue potenzialità esplorative sono ancora molto elevate. Nella 

pagina seguente si riportano le venti grotte e sistemi carsici con il maggiore svi-

luppo.

11.1 Storia della Speleologia in Provincia di Bergamo
Massimo Pozzo (con il conributo di Gian Maria Pesenti, Stefano Masserini, Alberto Frassoni)

Il territorio bergamasco é per gli speleologi locali un campo d’azione quasi senza 

limiti. Al suo interno c’é un grande numero di aree carsiche con potenzialità mol-

to elevate sia in termini di sviluppo che di profondità. Gran parte di esse é ancora 

inesplorata e quindi completamente vergine dal punto di vista speleologico e del-

le conoscenze idrologiche sotterranee. Le aree carsiche sono distribuite a partire 

dalle spalle del capoluogo, a quote medio basse o quasi da pianura, fino a quelle di 

alta valle, e quindi con fenomeni di carsismo di alta quota.

Negli ultimi decenni le conoscenze del mondo sotterraneo locale hanno avu-

to un’impennata con risultati numerici straordinari e con la scoperta di grandi 

reticoli carsici che si spingono a profondità elevate.

Aree carsiche prima sconosciute o poco considerate ora hanno complessi 

carsici di primaria importanza e alcuni di questi totalmente inaspettati. Le ul-

11. Provincia di Bergamo
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time scoperte con gli abissi nel Monte Arera, nel Monte Menna, nei monti del 

Sebino (oltre 30 km di sistema carsico) e in Val Canale ne sono la testimonianza. 

Queste nuove sconfinate conoscenze vanno a sommarsi a quelle di altri reticoli 

che fino agli inizi del 2000 erano considerati vasti, tipo quello di Dossena (Com-

plesso Croàsa de l’Era - Abisso di Val Cadúr, Puerto Escondido, Abisso Severino 

Frassoni), della Costa del Palio (La Maddalena, Alaska, Siberia), di Rota Imagna 

(Tomba dei Polacchi - Ol Böc - Büs di Bagassì), e comprende altre cavità storiche 

Codice FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo  
(m)

Dislivello 
tot (m)

LO BG 7150 
- 7151

Complesso Bueno Fonteno - 
Nueva Vida

Fonteno Sebino Occidentale 30.735 672

LO BG 7185 5 in Condotta Ardesio Arera, Grem, Fop, 
Secco

5.362 366

LO BG 3802 - 
3831 - 3832

Complesso della Plassa (Lacca 
della Seggiovia - Abisso Frank 
zappa - Abisso Demetrio Stratos)

Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

4.883 416

LO BG 3833 La Dolce Vita Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

3.614 484

LO BG 1409 
- 7155

Complesso Abisso dei Due 
Increduli - Müradei (Abisso dei 
Due Increduli - Laca di Müradei)

Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

3.546 634

LO BG 3515 Laca di Sponcc Oneta Arera, Grem, Fop, 
Secco

3.465 n.d.

LO BG 1275 - 
3610

Complesso Croàsa de l’Era - 
Abisso di Val Cadúr

Dossena Dossena 3.082 351

LO BG 1010 Grotta del Forgnone Rota d’Imagna Valle Imagna 2.800 171

LO BG 1309 Büs del Castel Roncobello M. Menna 2.620 428

LO BG 3883 Crevazza Fruttari Oltre il Colle Arera, Grem, Fop, 
Secco

2.514 520

LO BG 3785 Puerto Escondido Dossena Dossena 2.200 265

LO BG 1003 Tomba dei Polacchi Rota d’Imagna Valle Imagna 1.966 n.d.

LO BG 1007 Büs di Tàcoi Gromo M. Redondo 1.782 283

LO BG 3850 Alaska Brumano Costa del Palio 1.701 155

LO BG 3666 Grotta Battista Moioli Gorno
Arera, Grem, Fop, 
Secco

1.654 172

LO BG 1197 Büs de la Siberia Brumano Costa del Palio 1.653 116

LO BG 7128 FA 7 Premolo Arera, Grem, Fop, 
Secco

1.150 406

LO BG 3691 Abisso sul Ciglio della Cava  
Lotto Nord

Dossena Dossena 810 170

LO BG 1014 Tamba di Laxólo Brembilla Val Brembilla 760 120

LO BG 1042 Grotta dei Morti Sant’Omobono 
Terme

Valle Imagna 700 137

LO BG 7181 Abisso Men In Black Colere Presolana 700 321
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e da classifica quali il Büs del Castel o Buco del Castello, la Grotta Battista Moio-

li, la Laca di Sponcc, il Forgnone, ma comunque tutte con sviluppi inferiori ai  

5 chilometri e dislivelli sotto i 450 m.

Le prime descrizioni di cavità relative al territorio bergamasco si possono 

attribuire a studiosi o appassionati, veri e propri precursori di quella che poi 

sarebbe diventata la speleologia locale.

Possiamo risalire a scritti, tra il 1782 e il 1820, del celebre naturalista Giovan-

ni Maironi da Ponte, che descrive il fenomeno della Buca del Corno di Entratico 

e altre cavità in Valle Imagna e Brembana. Anche l’abate Giuseppe Mangili (ret-

tore e professore dell’Università di Pavia), pubblicò, dal 1796 al 1818, dei saggi 

con osservazioni sui mammiferi, citando ancora la grotta di Entratico, nella 

quale compì alcune esperienze sul letargo dei pipistrelli che vi si rifugiano.  

Lo studioso e storico Torricella Mosè indicò in un libretto, nel 1872, alcune 

“lacche” sopra S. Pellegrino. 

Descrizioni molto accurate di diverse grotte compaiono nel celebre libro “Bel 

Paese” (1875) di Antonio Stoppani, geologo e paleontologo, dove vengono trat-

tate: Buca del Corno, Cornabüsa, Caverna del Daina e Tomba dei Polacchi, oltre 

ad un capitolo preciso sui pipistrelli.

Don Alessio Amighetti, geologo nativo di Ceratello di Costa Volpino, tra il 

1889 e il 1900 scrisse parecchi testi sull’area del Sebino, con descrizione del fe-

nomeno carsico e segnalazione di alcune “laghe” e “gane” nei dintorni di Lo-

vere, Castro e Tavernola Bergamasca. Ci furono anche discussioni con il Prof.  

F. Salmoiraghi sull’origine del pozzo di Tavernola, da lui ritenuto glaciale. Di 

tale pozzo si occupò anche il Prof. Arnim Baltzer (professore di mineralogia e 

geologia all’università di Berna) nelle sue pubblicazioni del 1901 e 1903.

G. Quartara scrisse nel 1902 un articolo illustrato sulla Buca del Corno, con 

dati su altre cavità; G. De Alessandri si occupò nel 1903 del Monte Misma e fece 

descrizioni di grotte. 

Nella pubblicazione del Prof. Enrico Caffi del 1904 “Valle Brembana –  

S. Pellegrino e dintorni. Cenni illustrativi e nuova carta geologico topografi-

ca”, sono fornite indicazioni su varie “grotte, lacche e voragini” quali la Lacca 

di Alino e del Pradello, la Lacca di Valcumina, il crepaccio della Rocca, la Lacca 

del Roccolino. Infine, R. Agostini pubblicò un articolo nel 1911 sulla Grotta di 

Opréno.

Da questo periodo in poi, si arriva agli anni della costituzione dei primi 

Gruppi Grotte, che iniziano a esplorare e documentare la loro attività svolgen-

dola con metodo.

Nel 1927 fu costituito il Gruppo Grotte Bergamo, presieduto da Sig. Edoardo 

Boesi di Gazzaniga, dove ebbe sede ufficiale. Il Boesi già da anni esplorava cavi-

tà nel territorio del suo comune. 
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In questo periodo vennero delimitate le zone di azione dei Gruppi lombardi: 

Orientale (gruppi di Brescia e Cremona), Centrale (GGBe) e Occidentale (GGM) 

(v. cap. 3.1).

È interessante anche notare che oltre all’aumento nel ritrovamento di cavità 

articolate, con topografia e descrizioni, spesso ci furono anche scoperte impor-

tanti legate a studi biospeleologici o più semplicemente su specie animali lo-

cali. In altri casi ci furono anche ritrovamenti di materiale paleo-paletnologico 

(Grotta di Corna Altezza, LO BG 1006).

Pochi mesi dopo fu esplorato il famoso Büs di Tàcoi, assieme ai gruppi di 

Cremona e Brescia. Le esplorazioni si protrassero nei due anni successivi con-

fermando la quota raggiunta del Lago Verde di - 250 m. Sempre nello stesso 

autunno fu esplorata la Grotta del Forgnone, tra le più importanti e di maggior 

sviluppo della bergamasca ancora oggi. Prime esplorazioni furono intraprese 

anche nella Tomba dei Polacchi.

Fig. 11.1 Grotta di Opréno 

(LO BG 1005) nei primi 

anni ’30. Foto C. Chiesa
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Le esplorazioni in terra bergamasca vennero pubblicate sia ne “Le Alpi Oro-

biche” nel dicembre 1927, che negli “Atti del I° Congresso Speleologico Lombar-

do” (Iseo, 1928). 

Nel 1929 risultavano inserite nel catasto regionale una quarantina di cavità.

Nel 1931 si costituì il Gruppo Grotte San Pellegrino, a cura dei Sig.ri E. Zan-

chi, S. Frassoni, G.M. Gonella, che per molti anni fu autore delle principali 

scoperte di grotte e abissi di notevole sviluppo e profondità, spaziando in tutto 

il territorio bergamasco.

Nel 1938 nacque il Gruppo Grotte Lovere, che presentò attraverso R. Scossi-

roli nel 1942, una descrizione molto dettagliata su numerose cavità della zona 

sebina, fino a Castro e Lovere. Molti studi furono affiancati a quelli del Dott. 

M. Pavan, dell’Università di Pavia e gran parte di queste testimonianze erano 

spesso pubblicate in atti di convegni o congressi.

La documentazione sui ritrovamenti di questi anni é comunque ben detta-

gliata, in quanto spesso seguita da professori, studiosi o persone con specializ-

zazioni in materie naturalistiche. 

L’attività del GGSP é degna di menzione fino alla fine degli anni ‘70, in quan-

to questo sodalizio esplorò un grande numero di abissi importanti, raggiungendo 

profondità fuori del comune per il periodo. Nel 1932 vennero aperte al pubblico le 

Grotte del Sogno, a San Pellegrino, mentre nel 1939 le Grotte delle Meraviglie di 

Zogno. Negli anni a seguire l’elenco di scoperte é lunghissimo, ma tra le più im-

portanti ricordiamo il Riviù e la Lacca de la Saèta sul M. Ortighera; la Laca del 

Roccolino a Zogno, la Croàsa de l’Era, l’Abisso di Val Cadúr, l’Abisso Severino Fras-

soni e altre minori nella zona di Dossena; l’Abisso E. Zanchi  e l’Abisso della Cupo-

la, sul M. Pegherolo; il Büs de Carigun a Morterone; la Laca del Merlàs, la Laca a 

Nord del Passo del Menna, la Laca della Mattuida, la Lacca sulla Cresta, la Lacca dei 

Müradei, la Lacca della Miniera, l’Abisso di Monte Vetro, la Laca del Mimouth nel 

massiccio dei monti Menna-Arera-Grem; la Laca del Betù sul Monte Trevasco (con 

pozzo interno di 152 metri), la Laca di Sponcc  presso il Colle di Zambla (Oneta). 

Nel settembre 1962 sempre il GGSP organizzò l’esplorazione del Buco del Ca-

stello, nel corso della quale fu raggiunto il” Fondo dei Bergamaschi” (- 350 m). A 

tale esplorazione parteciparono il Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, 

la Società Bergamasca di Scienze Naturali, i Gruppi Grotte di Bergamo, Brivio, 

il Cral Magrini e Treviglio. Nell’aprile 1966 il GGSP intervenne prontamente e 

con rilevante impegno nelle operazioni di soccorso agli speleologi bolognesi 

bloccati nel Buco del Castello e, il 4 settembre 1966, gli venne assegnato, da par-

te del Consiglio della Valle Brembana, per mano del ministro Scaglia, il premio 

di fedeltà alla montagna “...per essersi prodigato con zelo, abnegazione e sprezzo del pericolo 

in soccorso ad alcuni speleologi bolognesi bloccati nella grotta Buco del Castello a Roncobello dal 

26 aprile all’ 1 maggio 1966”. 
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Sempre a Roncobello fu scoperto l’Inghiottitoio del Valsecca. Nel 1966 fu 

esplorata la Lacca di Sponcc, che con 3.465 m fu all’epoca la più lunga grotta 

della Lombardia.

Nel 1947, si ricostituisce presso la locale Sezione del CAI, il Gruppo Grotte 

Bergamo su iniziativa dell’ing. Luciano Malanchini, vengono esplorate e cata-

state una settantina di cavità (quali: Büs di Bagassì, Ol Böc, I Casei in Val Ima-

gna). Viene condotta una nuova campagna esplorativa e di rilevamento al Büs 

di Tàcoi tra il 1953 ed il 1954 con l’esplorazione del cosiddetto “piano inferiore” 

fino alla quota di – 255 m., ed il ridimensionamento della quota del Lago Verde 

a – 200 m. Viene inoltre realizzato per la prima volta un servizio fotografico pro-

fessionale in occasione di una spedizione durata ben 3 giorni di fila.

Nel 1955 si crea il Gruppo Speleologico Talpe, che svolge attività con maggio-

re interesse nella Val Seriana. 

Nei primi anni esplora 40 nuove cavità e collabora con il Museo Civico di 

Bergamo. Ottiene buoni riconoscimenti in campo fotografico. Dalla fine degli 

anni ‘60 si modifica la ragione sociale. Dopo una scissione all’interno delle Tal-

pe una parte dei soci si appoggia al GAEN (Gruppo Alpinistico Escursionistico 

Nossese) e continua l’attività come Sezione Speleologica di questo gruppo.

Nel 1980 gli stessi soci si staccano dal GAEN e fondano il Gruppo Speleologico 

Valseriana. Qualche anno più tardi il G.S. Talpe si scioglie trasferendo, come 

da statuto, tutti i suoi materiali al G.S. Valseriana con la richiesta di aggiun-

gere “Talpe” al nome del gruppo. La denominazione odierna é quindi Gruppo 

Speleologico Valseriana Talpe con sede a Ponte Nossa.

Fig. 11.2 Speleologi del GGSP e del GGM in sosta durante il trasporto delle pesanti scalette verso la Lacca de la Saèta 

(1938). Foto S. Frassoni
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Particolari momenti esplorativi della storia del gruppo sono la scoperta di 

una bella diramazione nell’Abisso di Val Cadür e soprattutto nel Büs di Tàcoi. 

Rivisite e ricerche sono state condotte anche nella la zona del Monte Ferrante, 

(rilievo della Grotta della Ghiacciaia). Importanti esplorazioni anche nella Laca 

di Sponcc, la Grotta Battista Moioli, la Grotta della Poderizza, l’Abisso Mubaco, 

L’Abisso di Monte Leten e l’Abisso FA7. Nel 2012 la scoperta di una nuova grande 

grotta in Val Canale, denominata 5 in Condotta, attualmente con sviluppi su-

periori ai 5 km. Partecipano alle ricerche anche il GS Bergamasco Le Nottole e 

lo Speleo Club Orobico.

Le ricerche del Gruppo Speleologico Valseriana Talpe ruotano assiduamente 

nell’ultimo trentennio attorno all’area legata al bacino della Sorgente Nossana. 

Esistono testi su scoperte di nuove grotte che lasciano testimonianze di atti-

vità svolte da gruppi che hanno avuto vita breve, tipo il Gruppo Grotte Magrini 

che collaborò con un altro gruppo durato poco, il Gruppo Autonomo Speleolo-

gico di Treviglio. Condussero una serie di ricerche e studi nel fenomeno carsico 

dell’area di Gromo, assieme a soci del Gruppo Grotte Bergamo (Rocco Zambelli), 

cercando connessioni idrologiche tra il Büs di Tàcoi e la Sorgente Pranzera. Il 

G.G. Magrini collaborò (vedi sopra) a ricerche assieme al G.G. San Pellegrino.

Nel 1964, si costituisce a Bergamo, su iniziativa di F. Frigeni e di R. Zambelli 

il Gruppo Speleologico Bergamasco, poi unitosi nel 1974 al Gruppo Nottole. Il 

Gruppo esplora e mette a catasto in Bergamasca oltre 110 cavità, fra le più im-

portanti la Lacca del Berù, nell’area del Sebino occidentale.

Il Gruppo Grotte “I Ricci” di Nese esplorò alcune cavità interessanti tra cui 

l’Abisso Carlo Bonomi nel 1979.

Nel 1969 nascono le Nottole a Bergamo, e si fondono nel 1974 con il Gruppo 

Speleologico Bergamasco, con sede presso il Museo Civico di Scienze Naturali 

“E. Caffi” di Bergamo. Fu uno dei primi sodalizi ad occuparsi di cavità artificia-

li, ma i soci fecero molta attività esplorativa nelle diverse valli bergamasche, 

occupandosi spesso anche di campagne di scavi archeologici, sotto la guida del-

la Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Dagli anni ‘80 in poi, gran 

parte delle energie é stata dedicata alle ricerche sul Monte Misma, sul Monte 

Canto Alto, in Valle Imagna (Grotta Sciupì), nei monti Medile e Alben prima, 

e poi Grem e Arera, coinvolti nel bacino di assorbimento della risorgenza più 

importante a livello regionale, la Nossana. Importanti le scoperte e le rivisite di 

svariati abissi quali: La Dolce Vita, I Müradei, Frank Zappa e Demetrio Stratos, 

Lacca della Seggiovia, Crevazza Fruttari e l’Abisso dei Due Increduli, che per 

qualche anno é stata la più profonda della Bergamasca e poi unita ai Müradei. 

In seguito a delle giunzioni nascono il Complesso della Plassa (collegando la 

Lacca della Seggiovia – A. Frank Zappa – A. Demetrio Stratos) con uno sviluppo 

di 4,8 km e un dislivello di 416 m, e il Complesso Abisso dei Due Increduli – 
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Müradei (3,5 km di sviluppo e 634 m di dislivello). Il gruppo comunque rivisita e 

spesso esplora nuove diramazioni in grotte conosciute e dislocate in quasi tutto 

il territorio provinciale.

 Nel 1973 nasce su iniziativa di G.M. Pesenti il Gruppo Grotte Val San Martino di 

Caprino Bergamasco che scopre, esplora e inserisce nel catasto oltre una ventina 

di nuove cavità: tra queste l’Abisso di Ca’ Berlengo, la Nala del Gufo e la Nala di Cà 

Colerino. Il gruppo sperimenta e adotta per primo a livello regionale la nuova tec-

nica di progressione su “sola corda” dando il via nell’ambito Lombardo all’abban-

dono definitivo delle scalette metalliche.

In questo modo vengono rivisitati molti abissi bergamaschi, con ulteriori 

scoperte e novità importanti. Nel 1977 il gruppo si ridenomina in Speleo Club 

Fig. 11.3 Ingresso di 

Cravezza Fruttari. Foto 

C. Mangiagalli
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Orobico, con sede a Bergamo. Il gruppo partecipa a numerose esplorazioni sia 

nel proprio territorio che nel resto della Lombardia, collaborando con altri 

gruppi lombardi: G.S. Varese, il G.G. Milano, il G.S. Lecchese (prime ricerche 

sullo Zucco Campelli e Piani di Artavaggio) e il GAEN di Ponte Nossa, con i quali 

si concretizza l’esplorazione “intergruppi” della Lacca sulla Cresta.

Negli anni ‘80 viene scoperto il Büs di Tri Fradei o Grotta degli Orsi: i succes-

sivi scavi, coordinati dal Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, porte-

ranno alla luce la più importante stazione paleontologica della Bergamasca per 

contenuto di reperti fossili di Ursus spelaeus.

Viene scoperta la Grotta Europa in Valle Imagna, oggi bell’esempio di cavità 

utilizzata per scopi didattici. 

Sono inoltre gli anni della realizzazione da parte dello SCO dei primi due 

“cortometraggi” professionali a carattere speleologico prodotti in Italia. Il pri-

mo dal titolo “Ultra Limina”, avente come trama l’esplorazione di una grotta, 

ed il secondo dal titolo “Ghnomus”, mirato al tema della salvaguardia dell’am-

biente sotterraneo, detti filmati otterranno importanti riconoscimenti e premi 

in due Festival Internazionali.

Negli anni ‘90 nuove e importanti scoperte si susseguono in Valle Imagna, 

nelle grotte Siberia, Alaska, Morti, Coren, Sbadol, Vuoto d’Aria e Sorgente Car-

rera; in Val Brembilla, nelle grotte Tamba di Laxolo e sorgente di Val Roncaglia; 

in Val Brembana, nell’area di Dossena negli abissi: Lotto nord, Plastico, Abisso 

13, Palme, Croasa del Culmen; nell’area dell’Arera in collaborazione con il grup-

po Nottole nei vari abissi sopracitati. Negli anni più recenti prosegue le ricer-

che in abissi dell’area di Dossena (Abisso 13, Croasa del Culmen), negli abissi 

dei Piani di Artavaggio (Abisso sotto Cima di Piazzo), sono in corso importanti 

esplorazioni nella Laca a Nord del Passo del Menna e al Buco del Castello (Ramo 

delle Vergini). 

Non é da trascurare la ricerca di altri gruppi lombardi nel territorio berga-

masco. Il Gruppo Grotte Milano é autore di numerose campagne di ricerca, che 

vanno dal Buco del Castello, di cui producono una topografia ben dettagliata, 

all’area di Dossena (Abisso Puerto Escondido, Abisso Club Med), e con molta 

intensità anche nella Valle Imagna. Il Gruppo Grotte I Tassi (MI) aumenta le 

conoscenze nella Grotta dei Polacchi e ne Ol Böc, arrivando molto vicini alla 

giunzione fisica. Sempre il GGT svolge attività nella zona di Cespedosio (Abisso 

Marmazzo) e nella Val Giongo (inizio Val Brembana). I due sodalizi documenta-

no molto dettagliatamente la loro attività pubblicandola in bollettini.

Il G.S. Varese compie ricerche decisamente importanti nell’area di Morte-

rone (ora annessa a Lecco), con il ritrovamento di numerose cavità di vario svi-

luppo, e la ripresa delle esplorazioni nella Grotta della Maddalena (10,3 km di 

sviluppo), scoperta però nei primi 700 metri dal Gruppo Speleologico Brianteo 
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SEM Meda (operante in zona, ma che poi si sciolse), e in collaborazione con il 

G.S. Valle Imagna compie ricerche in Costa del Palio e nel Massiccio della Pre-

solana - Monte Ferrante (anni 2000 - 2002).

Il F.I.A.S.K. (gruppo di speleologi “trasversali” coordinati da R. Banti) durò 

pochi anni, ma fece ottime ricerche nella Costa del Palio (Büs de la Sibéria e 

minori) e nella Val Vanzarolo, in Valle Imagna. Le medesime ricerche vennero 

poi approfondite dal gruppo milanese “I Protei”, che produssero utile documen-

tazione.

Nel 1996 nasce su iniziativa di P. Cattaneo e D. Frosio il Gruppo Speleologico 

Valle Imagna, che in pochi anni accoglie anche speleologi provenienti da altri 

gruppi speleologici locali. Sviluppa quindi un’intensa attività esplorativa in 

diverse aree carsiche, con importanti ritrovamenti anche nella Valle Imagna 

(Ubalda, pozzo unico da 116 m). Prosegue le ricerche in Costa del Palio (Grotta 

Fig. 11.4 Pozzo d’ingresso 

della Lacca sulla Cresta 

(1976). Foto A. Vanin
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del Forgnone, Alaska, Siberia, Abisso Vuotodaria) con nuovi ritrovamenti (Büs 

del Ciarì, Abisso Statobrado, Acque in Frana), nell’area di Dossena (giunzione 

Croàsa de l’Era – A. di Val Cadúr, A. Gastroscopia, A. Fuori di Vento, A. Occhipe-

resso e rami nuovi in A. Lotto Nord e Abisso Puerto Escondido) spesso in collabo-

razione con il GGM e produce una monografia con i risultati di un tracciamento 

idrologico in collaborazione con il GSV. Svolge attività in altre aree lombarde e 

prosegue con campagne estive una ricerca sistematica nel massiccio della Pre-

solana, in collaborazione con il GSV, esplorando l’Abisso Man in Black e Mon-

do Parallelo. Ha organizzato l’ultimo Congresso di Speleologia Lombarda, nel 

1999, e assieme ad un pool composto da diversi speleologi lombardi, due incon-

tri internazionali (Imagna 2005 Esplorando, e Imagna 2008 Esplorando e Di-

vulgando) con produzione di atti cartacei con tema di fondo l’esplorazione e la 

documentazione speleologica.

Nel 2007 si costituisce un sodalizio, già attivo dal 2006, su iniziativa di  

M. Pozzo del GSVI: il Progetto Sebino, che accoglie in sè 4 gruppi speleologici 

(G.S. Valle Imagna, S.C. Lovere, G.S. Montorfano e S.C.Valtrompia). Lo scopo 

dell’associazione é la ricerca speleologica nell’area del Sebino Occidentale e in 

quello Bresciano. Vengono aggiunte circa 150 nuove cavità alle 50 già a catasto 

nel versante bergamasco. Le cavità più importanti scoperte sono il Complesso 

Bueno Fonteno - Nueva Vida, vero colosso regionale e maggiore nella berga-

masca per misure, che attualmente tocca i 30,7 km di sviluppo per 672 m di 

dislivello, l’Abisso Piastre Magique, Genesi e risorgenze quali la Ribollita (Sorg. 

Milesi) a Tavernola Bergamasca e Dilago a Predore. L’associazione coinvolge at-

tivamente gli enti locali alla ricerca: un test di tracciamento delle acque ha sve-

lato collegamenti con risorgenze a distanze cospicue determinando la presenza 

di un sistema carsico regionale tra i più estesi. Dal 2013 rimangono sostenitori 

della ricerca solo i due gruppi bergamaschi e Progetto Sebino diventa gruppo 

a tutti gli effetti. In Valle Imagna collabora con il gruppo omonimo alle nuove 

esplorazioni nell’Abisso Vuotodaria (Costa del Palio).

11.2 Inquadramento dell’area e geologia
Carla Ferliga, Alberto Frassoni, Andrea Maconi, Francesco Merisio, Pier Francesco Micheli, Giorgio 

Pannuzzo, Massimo Pozzo, Marzia Rossi, Paola Tognini 

Il territorio della Provincia di Bergamo è in gran parte occupato da rocce carbo-

natiche altamente carsificabili: infatti è una delle province lombarde più ricca di 

grotte e di fenomeni carsici superficiali, subito dopo la Provincia di Lecco.

Attualmente sono a catasto oltre 1.100 cavità, per uno sviluppo complessivo 

che supera abbondantemente i 120 km.
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Il complicato assetto tettonico ha frammentato il territorio in numerosis-

sime aree carsiche che, pur essendo adiacenti, costituiscono sistemi indipen-

denti e isolati tra loro. Le più significative sono, da E verso W (vedi Fig. 11.5):

1 - Area carsica del Sebino Occidentale;

2 – Area carsica del Massiccio della Presolana;

3 – Area carsica del M. Arera-M. Grem- M. Fop-M. Secco;

4 – Area carsica del M. Menna - Ortighera;

5 – Area carsica Costa Serina-M. Poieto-Cornagiera;

6 – Area carsica del M. Cavallo-M. Pegherolo;

7 – Area carsica M. Cancervo;

8 – Area carsica di Dossena;

9 – Area carsica del M. Ubione-M. Sornadello;

10 – Area carsica pedemontana di Maresana-Canto Alto;

11 - Area carsica della Costa del Palio;

12 – Area carsica della Valle Imagna;

13 – Area carsica del M. Albenza.

Di queste, le aree del Sebino occidentale, Arera, M. Menna, Dossena, Presolana e 

Valle Imagna vengono descritte nelle schede, mentre l’area carsica della Costa del 

Palio è descritta nelle schede della Provincia di Lecco, essendo a cavallo tra le due 

province, tipico esempio della non coincidenza degli spartiacque sotterranei con 

gli spartiacque superficiali.

Il settore settentrionale delle Prealpi Orobie è costituito da rocce metamorfi-

che del basamento cristallino sudalpino e dalla soprastante successione terrigena 

e vulcanoclastica permiana (300-250 Ma: Formazione di Collio, Conglomerato del 

Dosso dei Galli, Pietra Simona, Vulcaniti di Auccia, Verrucano Lombardo). A N del-

la Linea Valtorta-Valcanale, o Linea Orobica, che separa il basamento e la succes-

sione permiana dalla serie triassica, le cosiddette “Anticlinali Orobiche” danno un 

assetto a grandi pieghe antiformi al basamento e alla successione permiana, che 

si fa via via più estesa e continua andando verso E, in corrispondenza della Cul-

minazione Camuna: si tratta di rocce prive di carbonati e quindi non carsificabili.

La serie triassica (250-200 Ma) occupa la maggior parte del territorio della 

provincia, a S della Linea Valtorta-Valcanale: inizia con i depositi di transizio-

ne e di mare basso della Formazione del Servino, della Carniola di Bovegno, del 

Calcare di Angolo e di Prezzo (Induano-Anisico, poco carsificabili e in generale 

di non grande spessore), prosegue con l’estesa piattaforma carbonatica della 

Formazione di Esino (Ladinico - una delle formazioni più carsificabili della re-

gione, e anche una delle più estese arealmente) e le eteropiche formazioni di 
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Buchenstein e di Wengen (queste ultime scarsamente carsificabili). Prosegue 
con il Calcare Rosso, i calcari ben carsificabili della Formazioni di Breno e del 
Calcare Metallifero Bergamasco (Carnico), la serie terrigena delle Arenarie di 
Val Sabbia e della Formazione di Gorno (Carnico), che costituiscono un orizzon-
te impermeabile e non carsificabile, per proseguire con la formazione evapori-
tica di S. Giovanni Bianco (Carnico sup.), che passa poi alla serie dolomitica del 
Trias sup.

Una particolarità della successione triassica è la presenza di affioramenti di 
rocce evaporitiche (gessi), intercalate nella Carniola di Bovegno (Volpino) e nel-
la Formazione di San Giovanni Bianca (Averara Santa Brigida), che presentano 
fenomeni carsici, seppure modesti.

Una curiosità geologica: la maggior parte dei litotipi triassici lombardi 
prende il nome da località bergamasche, dove sono state descritte le località-
tipo delle diverse formazioni.

La successione triassica si chiude con la Dolomia Principale (Carnico sup.-
Norico), in genere poco carsificabile, con l’eccezione della Valle Imagna, dove 
sono presenti importanti fenomeni carsici (legati a un’alterazione di tipo 
“fantôme de roche”). Infine sono presenti le Dolomie Zonate e il Calcare di Zorzi-
no, formazione tipica della Bergamasca, con le Argilliti di Riva di Solto (Norico 
sup.), che hanno la funzione di orizzonte impermeabile di separazione tra si-
stemi acquiferi. Il Calcare di Zu (Retico) nella zona della Bergamasca presenta 
fenomeni carsici profondi degni di nota soltanto nella sua porzione più carbo-
natica, e nel “Banco a Coralli” (come, per esempio, in Valle Imagna). 

La serie giurassica ha inizio con la Formazione dell’Albenza e il Calcare di 
Sedrina (Hettangiano – Lias inf.), i quali, pur essendo carsificabili, non pre-
sentano fenomeni carsici importanti soprattutto a causa del ridotto spessore, 
e continua con il Calcare di Moltrasio (Sinemuriano), la formazione più car-
sificabile, più estesa e con i maggiori spessori, e il Calcare di Domaro (esteso 
soprattutto nella zona del Sebino), per chiudersi con il Rosso Ammonitico e il 
Selcifero Lombardo, che fanno da orizzonte separatore con i soprastanti acqui-
feri carsici cretacici nella Maiolica.

L’assetto tettonico è molto complesso, con una zona più settentrionale, a 
ridosso della Linea Orobica, che presenta unità embricate e sovrascorse verso S, 
delimitata da un altro importante lineamento regionale, la Faglia di Clusone, 
a S della quale si trova il cosiddetto “Parautoctono Sudalpino”, che rappresenta 
la successione dal Trias sup. al Cretaceo (200-65 Ma). Quest’area è relativamen-
te meno deformata, e su di essa si sono accavallate le unità più settentriona-
li: queste complicazioni tettoniche hanno creato, soprattutto nella parte più 
a N, duplicazioni della serie, che mostra quindi grandi spessori e ripetizioni 
della successione stratigrafica, con un’apparente uniformità di litologie. Tut-
tavia all’interno di queste stratigrafie, superfici di thrust e di sovrascorrimento 
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creano diaframmi impermeabili che separano acquiferi carsici differenti, pur 

all’interno dello stesso tipo di roccia (come accade, per esempio, nella zona 

dell’Arera o della Presolana).

La successione giurassico-cretacica è anch’essa fortemente deformata da so-

vrascorrimenti e grandi pieghe che dislocano la serie verso S. Una delle strut-

ture più significative dal punto di vista del carsismo è la grande sinclinale del 

Sebino Occidentale, dove si trova il Complesso Bueno Fonteno-Nueva Vida.

La serie cretacica-paleogenica, che affiora al raccordo tra la fascia pedemon-

tana e i depositi recenti della pianura, è costituita da rocce arenaceo-pelitiche 

e da flysch, e non presenta fenomeni carsici. 

Durante le glaciazioni quaternarie il territorio bergamasco è stato glacializzato 

in modo ridotto rispetto agli altri settori pedemontani lombardi: infatti, il territo-

rio compreso tra il grande Ghiacciaio dell’Adda, che a occidente occupava la valle 

dell’attuale lago di Como, e il Ghiacciaio Camuno, che scendeva lungo la Val Ca-

monica e la valle del Lago di Iseo, è stato coperto soltanto da ghiacciai locali, con 

una copertura glaciale parziale e ridotta. Questo ha permesso la conservazione di 

morfologie carsiche superficiali antiche, relitti di un clima tropicale, che altrove in 

Lombardia sono state cancellate dall’azione di esarazione e dalle coperture di depo-

siti glaciali: bellissimi esempi sono, per esempio, i pinnacoli carsici del M. Alben.

Le valli del territorio bergamasco sono importanti e profondamente incise: 

questo, insieme alla complicata situazione tettonica, ha contribuito ulterior-

mente alla frammentazione e alla compartimentazione degli acquiferi carsici, 

e a mascherare molte sorgenti carsiche sotto la spessa copertura di depositi al-

Fig. 11.5 Il territorio della 

provincia di Bergamo 

con evidenziate le aree 

principali (numeri come 

nel testo) sulla carta 

della carsificabilità: 

in toni di verde più 

scuro le formazioni più 

carsificabili (vedi cap. 4) 

(da Osservatorio delle 

Aree Carsiche Lombarde) 
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luvionali, lacustri e di versante. Questo fattore rende particolarmente difficile 

l’individuazione corretta dei bacini idrogeologici degli acquiferi carsici, i cui 

limiti sono chiari soltanto dove sono ben conosciuti l’assetto strutturale e le 

direzioni di drenaggio sotterraneo.

La serie triassica, in particolare nella Formazione del Servino al contatto con 

il Verrucano Lombardo (Induano – mineralizzazioni a Fe) e nella Formazione di 

Breno e Calcare Metallifero Bergamasco (Trias medio – mineralizzazioni a Zn-

Pb e fluorite), contiene estesi e potenti corpi mineralizzati, che hanno fatto dei 

distretti minerari di Gorno-Oneta-Oltre il Colle, della Valtorta, della zona di 

Dossena, della Val di Scalve e della Presolana importanti aree estrattive già in 

epoca pre-romana, mentre nella Formazione di Collio sono presenti mineraliz-

zazioni uranifere (zona di Novazza - Gromo). L’attività mineraria in rocce car-

bonatiche altamente carsificate, che ha intercettato numerose cavità carsiche 

(per esempio in zona Arera e Dossena), ha creato importanti interferenze con i 

sistemi carsici presenti e la circolazione idrica sotterranea. 

11.2 Area carsica del Sebino Occidentale
Massimo Pozzo, Fabio Gatti

Inquadramento geografico

L’area carsica denominata Sebino Occidentale si estende tra la Val Cavallina e la 

sponda bergamasca del Lago di Iseo: un territorio di circa 100 km2, compreso nei 
comuni di Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola, Riva di Solto, Predore, Viada-

Fig. 11.6 Schema geologico della Prov. 

di Bergamo, con i principali lineamenti 

tettonici: 0 = corpi granitoidi ercini e 

cenozoici; 1 = basamento cristallino; 2 = 

successione permiana; 3 = successione 

triassica; 4 = successione giurassica; 5 

= successione cretacica-paleogenica; 6 

= depositi quaternari. La gran parte del 

territorio è occupata dalle formazioni 

della serie triassica, con un complesso 

assetto tettonico, mentre le serie 

giurassica e cretacica affiorano nella 

fascia pedemontana più meridionale: 

gli affioramenti delle formazioni 

giurassiche si espandono in prossimità 

del lago di Iseo, dove si trova il grande 

Complesso Bueno Fonteno-Nueva 

Vida (ridisegnato da Guide Geologiche 

Regionali – Società Geologica Italiana – 

Vol. 1 – BE-MA Editrice, 1990)
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nica, Adrara San Rocco, Adrara San Martino, Grone, San Fermo, Monasterolo, 
Casazza ed Endine Gaiano. Ne risultano comunque interessati anche i comuni di 
Sarnico, Villongo, Foresto Sparso ed Entratico.

Il lago d’Iseo, o Sebino, è uno dei grandi laghi prealpini e il Fiume Oglio ne è 
il principale immissario e unico emissario. Ha una superficie di 65,3 km2 e una 
profondità massima di 251 metri: con la linea di riva situata a 180 m di quota, 
il suo fondo è quindi 70 m al di sotto del livello del mare. Posto al termine della 
Val Camonica, si incunea tra le province di Bergamo e di Brescia e ospita la più 
grande isola lacustre dell’Europa centro - meridionale, Monte Isola, coronata a 
N e a S dai due isolotti di Loreto e San Paolo.

In un ampio catino allungato di circa 34 km2 è invece adagiato il Lago d’Endi-
ne, interrotto a E dalla pianura di Piangaiano, e a W dal primo tratto del fiume 
Cherio. La profondità non supera i 20 m e si origina da sorgenti sotterranee 
sconosciute, poste sotto il livello del lago stesso.

I rilievi montuosi più elevati sono il M. Bronzone (1.334 m), il M. Torrezzo 
(1.378 m), il M. Pendola (1.126m), il M. Boario (1.239 m), il M. Gremalto (1.320 
m) e il M. Ballerino (1.275 m).

Inquadramento geologico
La serie stratigrafica comprende a partire dal basso stratigrafico:
• Argilliti di Riva di Solto (Norico sup.): argilliti e marne argillose nerastre, fi-

nemente laminate, poco carsificabili che rappresenta il letto impermeabile 
e non carsificabile che sostiene inferiormente le idrostrutture carsiche nella 
serie giurassica;

• Calcare di Zu (Norico sup.): calcari e calcari marnosi grigio-scuri o neri, a 
stratificazione da sottile a massiccia, con intercalazioni di marne bruno ne-
rastre e argilliti, poco carsificabile;

• Formazione dell’Albenza (Giurassico inf.: Hettangiano inferiore): calcari, 

Fig. 11.7 Il territorio 

dell’Area carsica del 

Sebino occidentale (da 

Osservatorio delle Aree 

Carsiche Lombarde).
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calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola, a stratificazione indistinta o in 

banchi massicci, è molto carsificata;

• Calcare di Sedrina (Giurassico inf.: Hettangiano): calcari grigi oolitici, ta-

lora dolomitizzati; calcari micritici e calcari marnosi selciferi, localmente 

molto carsificabile;

• Calcare di Moltrasio (Giurassico inf.: Hettangiano - Sinemuriano): calcari 

marnosi a stratificazione sottile, frequentemente bioturbati, con liste e no-

duli di selce scura e interstrati marnosi laminati; molto carsificato,

• Calcare di Domaro: (Giurassico inf.: Carixiano – Toarciano basale): calciluti-

ti grigio chiare, localmente selcifere, in strati sottili molto regolari, interca-

late a marne argillose, rosse o verdognole; ben carsificabile.

Fig 11.8 Carta geologica dell’area del Sebino Occidentale: si evidenziano i limiti piuttosto netti dell’idrostruttura, 

caratterizzata da una complessa piega, all’interno della quale si individuano due grandi sinclinali. L’Abisso Bueno 

Fonteno si estende nel fianco settentrionale della sinclinale principale, e le grandi forre interne e le gallerie originate 

in zona satura che vi si trovano si sviluppano impostate su due faglie quasi perpendicolari tra loro, con medesima 

direzione dell’asse delle sinclinali.
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Morfologie carsiche superficiali

L’area carsica in generale, priva di rilievi montuosi che superano i 1.400 m di quo-

ta, non presenta fenomeni di carsismo superficiale tipici di un carso d’alta quota. 

Il territorio é per la maggiore parte ricoperto da suoli e depositi superficiali, che 

vanno da quota 180 m fino alle creste più elevate (M. Torrezzo, 1.378 m), e che spes-

so nascondono campi solcati con numerose porzioni di terreni ricche di doline e 

inghiottitoi. Le uniche situazioni in cui il carso viene a nudo sono rappresentate 

dall’incisione delle forre sui fondivalle e dalle pareti presenti lungo la gran parte 

della costa dei laghi (Iseo ed Endine).

Le valli più importanti, legate ai Comuni di Fonteno, Adrara, Grone, Mona-

sterolo e Tavernola Bergamasca, risultano lunghe, molto incise e percorse da 

importanti corsi d’acqua, che scorrono in lunghe e profonde forre. Tutte copro-

no un dislivello che parte dai 1.200 m, e scende fino alla quota dei laghi. 

Il paesaggio è anche fortemente caratterizzato da forme legate all’incidenza 

sul territorio dell’azione glaciale e fluviale, e nelle forre spesso si incontrano 

“marmitte d’erosione” (Valle della Guerna, Valle del Rino di Tavernola), o for-

me particolari come il Pozzo Glaciale a Tavernola Bergamasca (LO BG 1016), sul-

le sponde del Lago d’Iseo.

Lungo le creste principali che delimitano l’area a N della Valle di Fonteno, 

sono presenti calcari affioranti, con piccole forme di campi solcati ed evidente 

fratturazione (Calcare di Sedrina,sul M. Sicolo) con una disposizione a reggi-

poggio. Nella stessa valle, sono indicate numerose doline di grandi dimensio-

ni, visibili anche sulle Carte Tecniche Regionali alla scala 1:10.000. 

Lungo diverse linee di spartiacque (Colli di San Fermo, M. Ballerino e M. 

Gremalto), sono evidenti doline di buone dimensioni. All’interno di diverse fa-

sce boschive, spesso si possono avvistare sprofondamenti e inghiottitoi di varie 

dimensioni. Caratteristica è la Valle delle Tombe, nel Comune di Vigolo, in cui 

si aprono grandi voragini a cielo aperto.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area sono inserite a catasto circa 150 cavità, di cui la maggior parte scoperte 

nell’ultimo decennio. Le cavità sono distribuite su un’area molto vasta, che rac-

chiude al proprio interno tre settori importanti dal punto di vista idrogeologico, 

con altrettanti sistemi carsici annessi. Uno di questi é svelato solamente in parte, 

ma ha misure che vanno oltre alle decine di chilometri. Si ipotizza tra l’altro che 

abbia uno sviluppo totale ben superiore ai 100 km. Tutti i settori sono oggetto di 

intense esplorazioni e presentano caratteristiche diverse nella varietà delle grotte 

presenti. Questo perché diverse sono le litologie e quindi anche le morfologie in-

terne. Il grande complesso carsico che si apre nella Valle di Fonteno è il fenomeno 

carsico profondo più importante, con oltre 30 km di sviluppo, e 672 m di dislivel-
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lo: il Complesso Bueno Fonteno - Nueva Vida, nato grazie alla giunzione tra i due 

abissi. I rispettivi ingressi si trovano nella Valle di Fonteno, nel versante idrogra-

fico destro. 

Nella stessa valle, e nei rilievi montuosi che la circondano, diverse sono le 

cavità prossime alla giunzione con l’intricato reticolo. La quota di apertura degli 

ingressi principali dei due abissi è, rispettivamente, di 770 e 920 m. Le gallerie 

più profonde del sistema, che toccano i 260 m di quota, sono allagate o in zone 

sifonanti. Seppur prossime ormai al livello del Lago d’Iseo, la distanza in linea 

d’aria tra il limite di Bueno Fonteno e la Risorgenza La Ribollita é di oltre 5 km 

in linea d’aria. Diverse diramazioni a monte dell’Abisso Nueva Vida si spingono 

verso abissi posti sulle creste del M. Sicolo, a 1.200 m di quota. Attorno a que-

sto complesso gravita ben oltre una sessantina di ingressi. Lo sviluppo spaziale 

dei vuoti che caratterizzano il reticolo di diramazioni presenti nel Complesso di 

Fonteno risente della presenza di faglie importanti e di una intensa fratturazio-

ne. Il sottosuolo della zona risulta così estremamente carsificato, con strutture 

interne (forre, saloni, gallerie freatiche, pozzi) di dimensioni notevoli.  

Le altre cavità sono distribuite lungo tutta l’area carsica, ma hanno svi-

luppi molto più modesti: nessuna di queste supera il mezzo chilometro di 

sviluppo e si trovano nel territorio di comuni diversi. La Laca del Berù (LO 

BG 3532, a Parzanica), ha uno sviluppo che tocca i 435 m e un dislivello di  

Fig 11.9 Il salone Portorotondo nell’Abisso Bueno Fonteno. Foto M. Brega
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231 m. Il Pozzo del Bosco Faét (LO BG 1127, a Grone) supera i 200 m di sviluppo, 

e 58 m di dislivello. L’abisso Piastre Magique (LO BG 7170, a Fonteno) ha uno 

sviluppo di 246 m e un dislivello di 73 m. La Sorgente Milesi, rinominata La 

Ritrovata (LO BG 7156, a Tavernola Bergamasca), dopo un tratto sifonante di 

140 m, é stata esplorata per un totale di 360 m, e un dislivello totale di 40 m. 

Il Büs del Zio (LO BG 7152, a Vigolo) ha una sequenza di verticali che copre 

un dislivello di 112 m, ma non supera i 200 m di sviluppo. Alcune di queste 

cavità si possono inserire in contesti di appartenenza a determinati bacini 

di alimentazione, altre risultano casi isolati, senza altre cavità poste in zone 

limitrofe.

Le quote degli ingressi si trovano quindi in una varietà di altitudini, che va 

da quella del livello dei laghi, a quella delle creste più elevate.

Idrogeologia

Dalla lettura delle carte geologiche si evince che le linee di drenaggio principale 

e i possibili complessi carsici principali in parte ipotizzati, sono tre, collocate in 

corrispondenza delle tre sinclinali più evidenti:

1. Settore Valle del Diavolo-M. Ballerino-M. di Grone verso sorgente Acqua 

Sparsa;

2. Settore M. Torrezzo - Valle di Fonteno-M. Boario-M. Creò verso sinclinale di 

Tavernola;

3. Settore M. Bronzone-Colle Cambline verso Rino di Predore o Bianica e Punta 

del Corno.

Fig. 11.10 Delicate 

concrezioni eccentriche 

a Bueno Fonteno. Foto 

A. Ferrario
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Non è escluso che sistemi carsici dei tre settori possano avere collegamenti 

interni tra di loro a livello di reticolo carsico, ma non necessariamente dal pun-

to di vista idrologico.

Il bacino idrogeologico dell’area è abbastanza ben delineabile:

- verso S, è delimitato dal Sovrascorrimento del M. Bronzone, che appartie-

ne a una serie di pieghe anticlinali, sovente rovesciate, e pieghe – faglie, costi-

tuendo il limite inferiore dell’idrostruttura del Sebino Occidentale;

 - verso N, è delimitato dall’affioramento delle Argilliti di Riva di Solto, che 

costituiscono il livello basale impermeabile dell’idrostruttura.

Tra questi due limiti l’area è caratterizzata da una potente sequenza di cal-

cari estremamente carsificabili (Calcare di Domaro, Calcare di Moltrasio, Cal-

care di Sedrina, Formazione dell’Albenza) con inclinazione tra i 10° - 15°, che si 

estende dal Lago d’Iseo a quello di Endine.

Dal punto di vista strutturale, il bacino è caratterizzato da un assetto sin-

clinale a grande scala. In particolare, si delineano due importanti pieghe sin-

clinali a scala chilometrica, il cui ruolo è fondamentale per la circolazione 

idrica sotterranea: una, con asse NW-SE, che dirige le acque verso E, in cor-

Fig. 11.11 I tre settori con relativi sistemi carsici ipotizzati nell’area di studio (Base Ortofoto tratta da servizio WMS 

Regione Lombardia).
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rispondenza del nucleo della sinclinale principale, a Tavernola Bergamasca 

(unico dato certo sulla direzione di drenaggio delle acque della Valle di Fonte-

no e del sistema carsico di Bueno Fonteno), l’altra, con asse grossomodo E-W, 

che convoglia le acque sotterranee verso W, verso la Sorgente Acquasparsa 

(Grone - Valcavallina): interessante è la presenza, nel lembo più a S dell’area, 

di un residuo di piega anticlinale erosa sul Colle Cambline, che, insieme al 

sovrascorrimento del M. Bronzone, ne complica lo studio dal punto di vista 

idrogeologico, rimettendo ipoteticamente in gioco anche il settore di Predore 

dove vi sono risorgenze a regime vauclusiano (Rino di Predore: La Ribollita), 

che, trovandosi a S della sinclinale di Tavernola, potrebbero anche essere spie-

gate come travasi di troppo pieno del Complesso Bueno Fonteno - Nueva Vida.

Sicuramente importanti fuoriuscite d’acqua si trovano a livello sublacuale: 

come gli altri grandi laghi prealpini, infatti, anche il Lago d’Iseo è in realtà 

una valle fluviale, il cui approfondimento è da mettere in relazione con la Crisi 

di Salinità del Messiniano, molto più giovane, perciò, dei sistemi carsici, che 

sono quindi stati tagliati dalla formazione della valle stessa.

Nel 2010 l’Associazione Progetto Sebino ha effettuato un test di tracciamento 

delle acque sotterranee, nell’ambito di un progetto integrato tra Regione Lom-

bardia e Federazione Speleologica Lombarda (vedi capitolo 3.5). Il test preve-

deva il monitoraggio delle risorgenze principali e dei principali corsi d’acqua 

superficiali, dopo aver introdotto traccianti nelle acque dell’Abisso Bueno Fon-

teno. Il collegamento idrologico accertato é risultato con le acque della Risor-

genza La Ripiegata (Sorgente Milesi), nel comune di Tavernola Bergamasca, a 

una distanza in linea d’aria superiore ai 5,5 km dal punto di immissione.

Fig 11.12 La struttura della piega vista dal lago: il nucleo della piega è in corrispondenza della valle di Tavernola 

Bergamasca. Questa struttura fa ipotizzare la presenza di sorgenti al di sotto del livello del lago. Elaborazione 

grafica Progetto Sebino
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Nel 2014 e nel 2015, con importanti tracciamenti odorosi, sempre nell’ambi-

to di progetti legati all’attività di Progetto Sebino e sotto il patrocinio della Fe-

derazione Speleologica Lombarda, é stato accertato il collegamento tra il Com-

plesso Bueno Fonteno - Nueva Vida e diversi ingressi posti sulle linee di cresta, 

fino alle pareti che danno sulla Val Cavallina, allargando notevolmente i limiti 

dello spartiacque sotterraneo con l’adiacente complesso legato alla Sorgente Ac-

quasparsa (Grone), di cui ancora poco é conosciuto.

Problematiche ambientali

Dal punto di vista speleologico, non si segnalano problematiche ambientali im-

portanti.

Potenzialità esplorative

Nonostante le ricerche dell’ultimo decennio abbiano fornito informazioni importan-

tissime per il carsismo generale dell’area, é necessario considerarne la sua vastità per 

trarre la considerazione che le esplorazioni si trovino ancora a uno stadio iniziale.

Le potenzialità esplorative hanno al momento orizzonti ancora indefiniti. 

Esistono tre grossi settori ipotizzati dal punto di vista idrogeologico. Uno di 

questi, il Complesso Abisso Bueno Fonteno - Abisso Nueva Vida, é conosciuto 

attualmente per oltre 30 km di ambienti, e può spingersi a sviluppi che mate-

maticamente possono superare i 100 km. I bacini di assorbimento dei settori 

legati alla risorgenza dell’Acquasparsa di Grone e a quello del Rino di Predore 

(La Ribollita) sono altrettanto articolati, e di essi si sa ancora poco. Di sicuro 

nascondono reticoli carsici molto estesi. Esistono poi anche sottosistemi loca-

lizzati, o sistemi carsici di minor entità, e afferenti a sorgenti di portate impor-

tanti, spesso captate ad uso idropotabile. 

Fig. 11.13 Le principali 

sorgenti carsiche 

conosciute nell’area, 

con le distanze dai sifoni 

di Bueno Fonteno. 

Elaborazione grafica 

Progetto Sebino
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I dislivelli tra gli accessi più elevati e le risorgenze, tenuto conto che la vet-

ta maggiore è il M. Torrezzo (1.378 m), possono coprire profondità superiori ai 

1.100 m.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Non sono conosciuti ritrovamenti importanti nell’area in esame, fatta eccezione 

per testimonianze raccolte presso la Buca del Corno di Entratico (LO BG 1004).

Fig. 11.14 Nuovi ambienti 

esplorati recentemente 

nell’Abisso Nueva Vida. 

Foto M. Pozzo
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Approfondimenti futuri

L’associazione Progetto Sebino, che opera molto attivamente sul territorio a parti-

re dal 2006, ha in programma ulteriori approfondimenti con nuovi tracciamenti 

interni delle acque, con il fine di stabilire le potenzialità degli acquiferi in genera-

le, e nello specifico del sistema carsico Bueno Fonteno - Nueva Vida. Oltre a ricon-

fermare il legame con le sorgenti di Tavernola Bergamasca, si vuole verificare un 

ipotetico collegamento anche con il versante della Val Cavallina.

Sono previsti nuovi tracciamenti odorosi per una mappatura interna più 

dettagliata dei flussi d’aria. Le diverse risorgenze e i numerosi sifoni presenti 

nelle varie cavità saranno oggetto di indagini speleosubacquee.

I Gruppi speleologici di riferimento

In passato hanno svolto ricerche numerosi gruppi speleologici. In particola-

re il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, lo Speleo Club Orobico e lo 

Speleo Club Lovere. Attività sono state fatte anche dal Gruppo Grotte Milano, 

dall’Associazione Speleologica Bresciana e dal Gruppo Grotte I Tassi di Milano. 

Dal 2006 la nascita di Progetto Sebino ha visto sul campo la partecipazione di 

4 gruppi speleologici: il G. S. Valle Imagna, lo Speleo Club Lovere, il G. S. Mon-

torfano, lo Speleo Valtrompia. Attualmente il progetto di ricerca é diventato 

un sodalizio vero e proprio, e spesso collaborano all’attività esplorativa anche 

il Gruppo Grotte Brescia “E. Allegretti” e il Gruppo Grotte Saronno. Lo Speleo 

Club Orobico ha scoperto nel 2014 nuove diramazioni presso la Laca del Berù 

(Parzanica).

11.3 Area carsica dei Monti Arera, Grem, Fop, Secco 
Carla Ferliga, Giorgio Pannuzzo

Inquadramento geografico

L’area in esame è costituita dall’articolato massiccio Pizzo Arera – M. Secco; il suo 

territorio, la cui superficie ammonta a circa 100 km2, è suddiviso fra i Comuni di 

Ardesio, Gorno, Oltre il Colle, Oneta, Parre, Ponte Nossa, Premolo, Roncobello, 

Villa d’Ogna.

Essa è delimitata a E dalla profonda incisione della Val Seriana. Verso N c’è 

lo stretto solco della Val Canale, affluente del Serio, impostata su di un impor-

tante lineamento tettonico regionale. Il Passo del Branchino a sua volta separa 

la Val Canale dalla Val Vedra, a decorso meridiano, che delimita l’area a occi-

dente. Verso meridione, infine, il massiccio è delimitato dalla testata della Val 

Parina, in cui confluisce la Val Vedra, a sua volta affluente del Brembo, mentre 

a E è delimitato dalla Valle del Riso, confluente nel Serio. Il gruppo montuoso 
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dell’Arera – M. Secco costituisce in tal modo lo spartiacque fra i due grandi ba-

cini idrografici del Serio e del Brembo.

La sua fisiografia è dominata, in prossimità del margine settentrionale, da 

un allineamento di creste principale a decorso E-W, entro il quale spiccano le 

culminazioni dell’Arera (2.512 m), della Cima Valmora (2.198 m), di Cima del 

Fop (2.322 m) e del M. Secco (2.266 m).

Da questo si dipartono, in direzione meridiana, il crinale che scende verso 

Zambla, la cresta della Cima di Grem, la Costa Bruciata, la cresta di Cima della 

Sponda e il crinale che da Cima Vaccaro scende verso Sant’Antonio di Parre. 

In senso meridiano, quindi, il profilo del massiccio appare asimmetrico, con 

un versante settentrionale poco esteso e molto ripido, coronato da pareti verti-

cali in roccia nuda per dislivelli sin’oltre 500 m. I versanti meridionali invece 

digradano dapprima in una serie di ripiani in quota (tra 1.720 - 1.830 m) che 

costituiscono la testata delle lunghe e profonde valli dell’Orsa, Nossana e del 

Fontagnone, per poi assumere un andamento articolato, ma nel complesso dol-

cemente digradante verso S.

L’intero comprensorio si presenta selvaggio e pochissimo antropizzato, con 

versanti coperti da boschi e aree in quota prevalentemente a pascolo; al di sopra 

dei 1.700 – 1.800 m, la vegetazione lascia luogo alla nuda roccia. I centri abitati 

si concentrano al margine dell’area, con insediamenti industriali e produtti-

vi in corrispondenza del fondovalle della Val Seriana. I comuni della Valle del 

Riso vantano una lunga tradizione mineraria (Omenetto, 1966; Omenetto et al., 

1977; Assereto et al., 1977).

Entro il bacino dell’alta Val Parina, invece, dopo l’abbandono di una mo-

desta attività turistica basata su impianti sciistici, i centri abitati si sono svi-

luppati puntando su di un’offerta turistica volta a valorizzare le valenze am-

bientali del versante meridionale dell’Arera, sede di alcuni endemismi unici 

Fig. 11.15 Delimitazione 

dell’area carsica dei  

M. Arera – Grem – Fop 

– Secco e delle adiacenti 

aree del M. Menna-

Ortighera e di Dossena 

(descritte nelle altre 

schede successive) con 

le grotte (punti gialli, in 

rosso quelle principali) 

e le sorgenti (punti 

azzurri) (da Osservatorio 

delle Aree Carsiche 

Lombarde).
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nell’intero arco alpino. A conferma di questa politica di gestione del territorio, 

il versante meridionale del Pizzo Arera e la Val Vedra ricadono nel territorio del 

Parco delle Orobie Bergamasche. Modesta, infine, ma in via di ripresa appare 

in tutta l’area l’attività silvo-pastorale.

Geologia

Il massiccio dell’Arera – M. Secco costituisce un comprensorio geologico compatto, 

caratterizzato da grandi piastroni carbonatici di età Triassico inf.-medio sovra-

scorsi verso meridione e impilati gli uni sugli altri (Gaetani et al., 1979).

Complessivamente esso presenta una struttura monoclinalica, con strati 

blandamente immergenti verso SSE, dissecata da faglie a prevalente andamen-

to N-S che rendono in alcuni casi problematica l’interpretazione della struttura 

profonda. I versanti meridionali riflettono la giacitura degli strati, rappresen-

tando un evidente esempio di controllo strutturale sulla morfologia.

Dal punto di vista stratigrafico, l’area è caratterizzata dall’affioramento di 

una successione prevalentemente carbonatica, ripetutamente duplicata da 

sovrascorrimenti. Complessivamente la giacitura immerge verso S, cosicché i 

termini più antichi affiorano sul versante settentrionale del massiccio (Valle 

di Roncobello, Val Canale). Essa comprende, dal basso verso l’alto (Jadoul et al. 

2000):

• Carniola di Bovegno (Scitico sup. - Anisico inf.): calcari dolomitici e dolomie 

vacuolari gialle più o meno stratificate, quasi sempre tettonizzate, sino ad 

assumere l’aspetto di una vera e propria breccia; 

• successione calcareo-marnosa dell’Anisico - Ladinico inf. (Calcare di Ango-

lo, Calcare di Prezzo, Formazione di Buchenstein): calcari micritici e calcari 

Fig. 11.16 Il Pizzo Arera in veste invernale. Foto C. Mangiagalli
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marnosi da grigio scuri a nerastri, spesso nodulari, marne e intercalazioni 

di argilliti nere (C. di Prezzo); noduli e liste di selce nera nella parte alta  

(F. di Buchenstein);

• piattaforme carbonatiche del Ladinico e del Carnico inf. (Formazione di 

Esino, Calcare Rosso, Formazione di Breno). Calcari grigio chiaro in ban-

chi plurimetrici o massicci, con Lamellibranchi, Gasteropodi, Brachiopo-

di, Ammoniti, e intercalate facies biocostruite con Tubiphytes, Poriferi e rari 

Coralli; nella parte alta, calcari grigio chiaro a bancatura metrica con livelli 

stromatolitici indicativi di condizioni peritidali (F. di Esino). Questa prima 

piattaforma carbonatica è suturata da un orizzonte di emersione potente 

sino a una decina di metri (C. Rosso), costituito da calcari stratificati di co-

lore rosato interessati da estesa brecciatura, con filoni sedimentari rossa-

stri, intercalazioni di paleosuoli di colore rosso, grandi cavità di dissoluzio-

ne riempite da cementi calcitici (Assereto R. et al., 1977): si tratta di un vero 

e proprio paleocarso sviluppato in condizioni di totale emersione. Seguono 

calcari grigio chiaro in strati e banchi, con strutture indicative del ritorno a 

condizioni sommerse e dello sviluppo di una nuova piattaforma carbonatica 

(F. di Breno);

• successione calcareo-marnoso-arenacea del Carnico (Calcare Metallifero 

Bergamasco, Formazione di Gorno, Arenaria di Val Sabbia, Formazione di 

San Giovanni Bianco): calcari grigio scuro in strati decimetrici (C. Metalli-

fero), cui seguono calcari e calcari marnosi con orizzonti ricchi in Lamelli-

branchi (F. di Gorno); in alta val del Riso e a N di Zambla, fra queste due uni-

tà sono intercalate le arenarie e siltiti grigio-verdastre in strati decimetrici 

dell’Arenaria di Val Sabbia. (Gnaccolini, 1983, 1986, 1988; Garzanti, 1985). 

Fig. 11.17 La Valle Nossana e la Valle del Fontagnone incidono profondamente la successione ladinica del versante 

meridionale dell’Arera – M. Secco; le superfici a prato sopra Parre sottolineano l’andamento delle superfici di strato 

(foto C. Ferliga, volo elicottero ottobre 2007, per Camozzi et al, 2007)
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La notevole variabilità diviene la caratteristica dominante della parte alta della 

serie, affiorante sul versante meridionale del massiccio (F. di San Giovanni Bian-

co), costituita da arenarie, siltiti e argilliti verdastre in strati decimetrici passanti 

verso l’alto a calcari marnosi e dolomie vacuolari giallastre ben stratificati, ca-

ratteristici di un ambiente lagunare inquinato da terrigeni e con tendenza all’e-

mersione. I litotipi argillosi, estremamente plastici, presenti nella parte alta, co-

stituiscono un grande orizzonte di scollamento tettonico, nonché un livello im-

permeabile piuttosto continuo in profondità, tale da influenzare l’intera idrologia 

dell’area.

Dal punto di vista strutturale, il massiccio dell’Arera – M. Secco è delimi-

tato a N dalla Linea Valtorta-Valcanale, lineamento strutturale d’importanza 

regionale che pone in contatto il settore carbonatico delle Prealpi Bergamasche  

– a S – con le unità silicatiche affioranti nelle Anticlinali Orobiche a N; esso è 

sottolineato da scaglie tettoniche minori e lembi di carbonati dell’Anisico forte-

mente tettonizzati. La base dell’unità tettonica principale affiora lungo il ver-

sante destro della Valcanale, con piano di sovrascorrimento immergente verso 

S, sino a scomparire nel fondovalle della Val Seriana: è stata intercettata in 

profondità dalla galleria mineraria Riso-Parina (Rodeghiero et al., 1978), scavata 

negli anni ‘70 - poco prima della definitiva chiusura delle miniere - e affiora in 

fondo alla Valle del Riso (Sovrascorrimento Basale). Il piano di appoggio, pre-

valentemente sui litotipi argillosi della Formazione di San Giovanni Bianco, 

costituisce il principale orizzonte impermeabile che delimita verso il basso l’ac-

quifero carsico dell’intero massiccio.

L’intera compagine rocciosa è inclinata verso meridione. Tale giacitura è im-

portante nel condizionare lo sviluppo della circolazione idrica entro il massic-

cio. Nella parte alta, essa assume andamento a sinclinale rovesciata.

L’unità tettonica è stata successivamente dissecata da faglie a decorso N-S; 

fra queste, spicca la Linea di Grem, di importanza regionale. Faglie minori a 

decorso NE-SW interessano il margine sudorientale, fra Ponte Nossa e Parre, 

Fig. 11.18 Sezione geologica dell’area in esame, che mostra il Sovrascorrimento Basale, che funge da livello di base 

per le acque sotterranee, e il complicato assetto tettonico, con sovrascorrimenti e faglie che duplicano e dislocano 

la successione. Disegno C. Ferliga
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dove dislocano il Sovrascorrimento Basale, influenzando la risorgenza carsica 

della Sorgente Nossana, importante fonte di approvvigionamento della rete 

idrica locale (Jadoul et al., 1985).

Sopra tale piastrone appoggiano le unità alloctone superiori dell’Arera – 

M. Secco, che costituiscono le culminazioni della cresta principale del mas-

siccio.

Morfologie carsiche superficiali

Morfologie carsiche di superficie, anche molto vistose, sono diffuse soprattutto 

sui versanti meridionali e alle quote maggiori, a causa della minore inclinazione 

della superficie topografica e della presenza di numerosi ripiani in quota. Sono 

presenti sia macroforme che microforme, con estesi campi di Karren (Val d’Are-

ra, Baite Branchino), doline ampie e profonde (Baite Camplano, Foppazzi) e forme 

di corrosione molto ben caratterizzate. Ben diffuse anche le zone a pozzi carsici 

(Mandrone, Val d’Arera, Foppazzi).

Fig. 11.19 Dolina 

situata presso la Baita 

Camplano. Foto G. 

Pannuzzo
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Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Il massiccio si presenta pervasivamente carsificato, con un potenziale dislivello 

che si aggira sui 2.000 m, a causa soprattutto dello spessore originario della piat-

taforma carbonatica ladinico-carnica. Importanza minore da questo punto di vi-

sta assume la sovrapposizione tettonica di più scaglie, che aumenta lo spessore 

totale solo in corrispondenza della ristretta area di cresta. Il Sovrascorrimento Ba-

sale si configura come possibile limite inferiore dell’acquifero. A questo proposito, 

si sottolinea come il suo andamento in profondità sia solo parzialmente deducibi-

le dai dati di superficie, essendo ripetutamente dislocato da lineamenti tettonici 

minori: di particolare importanza risultano quindi la mappatura e lo studio geo-

logico delle numerose grotte esplorate.

Il carsismo profondo è prevalentemente sviluppato nella Formazione di 

Esino ed è caratterizzato dall’eccezionale sviluppo verticale: in quest’area car-

sica è infatti presente la maggior concentrazione di abissi profondi della pro-

vincia di Bergamo.

In particolare, i fenomeni a maggior sviluppo verticale si trovano nel ver-

sante S dell’Arera, in località Plassa-Ca’ di Caporai (Complesso A. dei Due Incre-

duli – Müradei LO BG 7155-1409, dislivello 634 m; Crevazza Fruttari LO BG 3883, 

dislivello 520 m; Complesso della Plassa, dislivello 416 m; La Dolce Vita LO BG 

3833, dislivello 484 m e numerosi altri). 

Altri importanti abissi sono stati esplorati nelle zone di alta quota che circon-

dano il M. Grem (Abisso di M. Leten LO BG 3755, dislivello 300 m; Abisso FA 7 LO 

BG 7128, dislivello 406 m). Recentemente è stata scoperta nel versante N della 

Cima Valmora la grotta “5 in Condotta” (LO BG 7185), una cavità molto complessa, 

con uno sviluppo di oltre 5,3 km e con una notevole componente di spostamen-

to planimetrico, abbastanza inusuale per il carsismo dell’area. Zone con ricca 

Fig. 11.20 Modellazione 

3D del versante S 

dell’Arera, con i punti 

degli ingressi noti -in 

rosso- e la vista in 

trasparenza dei sistemi 

carsici, prevalentemente 

verticali. Elaborazione 

G. Pannuzzo – dati da 

Banca Dati Speleologica 

Lombarda della FSLo
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presenza di cavità verticali minori (ma spesso ben oltre i 100 m di profondità) si 

trovano inoltre in Val d’Arera, Val Mandrone, Foppazzi, M. Secco e M. Trevasco.

La tipologia prevalente è quella delle sequenze di grossi ambienti verticali 

(pozzi interni talvolta superiori ai 200 m di profondità) alternati a brevi tratti 

suborizzontali di esigua sezione. Molti pozzi si presentano come cilindri o fu-

soidi perfettamente levigati, con forme di dissoluzione e di erosione particolar-

mente evidenti, mentre gli ambienti di maggiori dimensioni sono in genere 

controllati dalla fratturazione e dominati da processi gravitativi (crolli).

Sono occasionalmente presenti esempi di concrezionamento di notevole 

pregio estetico (aragoniti, eccentriche, pisoliti), ma rari sono i casi di massicce 

formazioni calcitiche.

Alcune delle cavità esplorate sono note solo grazie all’attività mineraria del 

secolo scorso, che ha intercettato ripetutamente vuoti naturali, e l’accesso av-

Fig. 11.21 Ingresso 

verticale della Lacca di 

Müradei. Foto A. Corna

Fig. 11.22 Concrezioni 

nell’Abisso Frank Zappa. 

Foto A. Corna
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viene tramite gli estesi sistemi minerari dismessi che sono distribuiti pratica-

mente in tutta l’area (Miniere di Gorno, Arera e Trevasco): tale particolarità ha 

spesso facilitato l’esplorazione, permettendo di individuare, in questi ultimi 

anni, uno dei più estesi e interessanti sistemi carsici non solo della Bergamasca 

ma dell’intera regione.

Per quanto riguarda le cavità ad andamento prevalentemente orizzontale, 

sono noti pochi esempi ben sviluppati, e tutti situati nella parte bassa del mas-

siccio: tra queste, una delle più importanti è la Grotta Battista Moioli (LO BG 

3666 - miniere Riso-Piazza Rossa, sviluppo 1.654 m e dislivello 172 m), la cui ge-

nesi è ragionevolmente da collegare a una precedente fase evolutiva della zona 

freatica che alimenta la sorgente Nossana, come mostrato dalle morfologie ti-

piche di origine in zona satura. Altra cavità importante ad andamento orizzon-

tale è la Laca di Sponcc (LO BG 3515), che si sviluppa per oltre 3 km al di sotto 

del Colle di Zambla e fa senz’altro parte di un circuito idrico indipendente, per 

la sua parte sotterranea. Si tratta di una sorgente temporanea con zone quasi 

sempre allagate, e quindi accessibile solo per brevi periodi dell’anno.

Resta da chiarire l’effettiva attribuzione idrologica dell’importante abisso 

Büs del Castél (LO BG 1309, dislivello 428 m), il cui ingresso si trova lungo la 

sponda sinistra della Val di Mezzeno (o Valsecca), circa a quota 1.300 m. L’i-

potesi storicamente più accreditata in ambito speleologico era che esso appar-

tenesse al bacino sotterraneo del Menna, ma ci sono buone probabilità che 

l’effettiva direzione di deflusso sia verso S-E, unendosi all’ipotizzato bacino di 

Arera-Grem-Secco. 

Idrogeologia

Le cavità esplorate presentano di norma attività idrica costante, pur con porta-

te estremamente variabili nel tempo. Non sono noti veri e propri corsi d’acqua 

sotterranei perenni e sono pochi gli ambienti allagati di una certa rilevanza. 

Si possono citare, a tal proposito, le parti profonde dell’abisso La Dolce Vita e 

dell’Abisso dei Due Increduli, la Laca del Merlàs (LO BG 1284 - alta Val Parina), la 

Laca di Sponcc (Colle di Zambla) e, soprattutto, la grotta Battista Moioli (Val del 

Riso), che in due distinte zone collega, tramite pozzi col fondo allagato, su quel-

la che, ragionevolmente, può identificarsi come la zona satura che alimenta la 

sorgente Nossana. Quest’ultima grotta si apre lungo il percorso della galleria 

Riso-Piazzarossa (Miniere di Gorno) che, insieme alla galleria Riso-Parina, in-

tegra l’asse principale di connessione profonda dell’intero complesso minerario 

Gorno-Arera-Trevasco. 

L’intera area è da considerarsi un acquifero carsico d’importanza strategica, 

per l’estensione dell’area di assorbimento e per lo spessore della compagine roc-

ciosa attraversata dalle acque prima della venuta a giorno; l’estesa copertura di 
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rocce terrigeno-carbonatiche carniche costituisce inoltre un buon orizzonte di 

protezione dell’acquifero sottostante. 

Sono note poche grotte - sorgenti, di portata mediamente modesta (Sorgen-

te del Riso, Laca di Sponcc), e diverse sorgenti carsiche captate (alta Val Parina, 

Val del Riso) o comunque sfruttate (Val Pradello, Colle di Zambla).

Una citazione a parte meritano le numerose sorgenti carsiche (a volte anche 

importanti) intercettate dall’estesissimo sistema di gallerie del sistema mine-

rario Gorno-Arera dismesso dai primi anni ’80: a suo tempo, molte di esse sono 

state imbrigliate o incanalate per esigenze estrattive o, semplicemente, per 

drenare l’acqua verso l’esterno e impedire l’allagamento degli ambienti. 

Lungo la galleria Riso-Parina era stata addirittura impiantata una centrale 

idroelettrica (recentemente riattivata) che sfrutta un notevolissimo corso d’ac-

qua intercettato dagli scavi. Non risulta ancora chiara l’origine di questa impo-

nente vena d'acqua.

La sorgente Nossana (a quota 447 m, nel Comune di Ponte Nossa) alimenta 

attualmente l’acquedotto della città di Bergamo, e rappresenta - con le sue por-

tate, in media intorno a 1500 l/s, con un minimo in febbraio non inferiore ai 

900 l/s e massimi sino a 20.000 l/s durante eventi piovosi eccezionali - un buon 

indicatore dell’entità dell’acquifero da essa sotteso e tutt’oggi ancora da esplo-

rare compiutamente.

Il suo regime è prettamente carsico. L’effettivo bacino di alimentazione non 

è ancora noto con precisione e non sono mai stati effettuati test di tracciamen-

to diretto delle acque delle grotte soprastanti, tuttavia, ipotesi basate sull’as-

setto geostrutturale (ben noto anche in profondità, grazie all’accesso diretto 

tramite le gallerie di ricerca ad uso minerario) farebbero ritenere che al bacino 

Fig. 11.23 Le principali grotte dell’area con le 

direzioni di drenaggio ipotizzate sulla base delle 

osservazioni fatte in grotta e delle conoscenze 

della struttura geologica (da Osservatorio delle 

Aree Carsiche Lombarde)
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della Nossana appartengano il versante S dell’Arera e il massiccio del Grem. È 

comunque da segnalare uno studio (Jadoul et al., 1985) che, sulla base dei bilan-

ci idrici, ne restringerebbe i limiti ai bacini imbriferi della Val Nossana e Val 

Fontagnone. Tuttavia, a questo proposito, sono stati segnalati più volte forti 

incrementi della portata in corrispondenza di periodi di disgelo, che eviden-

temente interessavano esclusivamente le quote maggiori del massiccio (causa 

assenza di neve a quote inferiori): questo confermerebbe l’effettiva estensione 

del bacino idrografico profondo ben oltre lo spartiacque superficiale con la Val 

Brembana.

Problematiche ambientali

Apparentemente, quest’area carsica non presenta problematiche ambienta-

li gravi o evidenti: le acque non attraversano luoghi con particolari criticità 

ambientali data la presenza abbastanza limitata di attività antropiche, per 

lo più orientate alla pastorizia d’altura, con un numero ridotto di capi di be-

stiame.

Una situazione di rischio, scarsamente percepita perché in parte invisibile 

dall’esterno, è invece rappresentata dai resti delle attrezzature minerarie ab-

Fig. 11.24 Galleria 

semiallagata del terzo 

sifone della Laca di 

Sponcc. Foto G. Tomasi
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bandonate (sia in galleria che all’esterno) e la diffusa abitudine ad usare come 

discariche abusive le cavità carsiche (o minerarie), anche in alta quota, oltre 

che dalla evidente interferenza delle opere minerarie con le vie di drenaggio 

naturali del sistema profondo.

Potenzialità esplorative

Dal punto di vista speleologico la zona presenta potenzialità esplorative di 

prim’ordine, sia all’interno di cavità già conosciute che attraverso le prospezioni 

esterne, con la ricerca di cavità nuove. Le fruttuose ricerche intraprese negli ul-

timi decenni hanno dimostrato che l’accesso alle parti profonde, benché ostaco-

lato da passaggi angusti prevalentemente concentrati vicino agli ingressi, per-

mette di esplorare sistemi ben sviluppati e articolati. Considerando le ipotesi 

più accreditate, che vedrebbero il sistema idrologicamente connesso dalla som-

mità del Pizzo Arera (2.512 m) fino alla sorgente Nossana (447 m), il potenziale 

dislivello supererebbe i 2.000 metri, con uno spostamento in pianta di circa 8 

km in linea diretta.

Fig. 11.25 La Nossana, la maggiore sorgente carsica lombarda, è attualmente captata da Uniacque e rifornisce di 

acqua potabile la città di Bergamo. Foto M. Inglese
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Ritrovamenti paleontologici e archeologici

La presenza di mineralizzazioni a Pb e Zn ha portato a uno sfruttamento minerario 

della zona sin da epoca romana e probabilmente ancora più antica: nelle gallerie e 

miniere che attraversano l’area è possibile trovare reperti di archeologia mineraria.

Alcune delle formazioni presenti (Formazione di Esino, in particolare) offro-

no validi esempi di fossili (soprattutto gasteropodi).

Approfondimenti futuri

Sarebbe auspicabile un rilevamento oggettivo, tramite test di tracciamento, delle 

vie di deflusso sotterranee, al fine di orientare con certezza gli sviluppi esplora-

tivi e avere un quadro definitivo. L’utilizzo idropotabile di primaria importanza 

della sorgente di gran lunga più copiosa dell’area (la Nossana) implica particolari 

precauzioni per l’utilizzo di traccianti. L’esplorazione diretta dei sistemi maggiori 

punta a superare le quote limite attuali per addentrarsi nella parte suborizzontale 

del reticolo carsico. Il gradiente altimetrico (nel versante S dell’Arera si valutano 

circa 450 m di dislivello su 8 km di percorso lineare) lascerebbe supporre la relativa 

vicinanza di questa ipotetica zona di svolta.

Fig. 11.26 Pozzo verticale nella Lacca della Seggiovia. Foto A. Corna
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I Gruppi speleologici di riferimento

I gruppi speleologici che hanno esplorato e studiato questa zona sono stati inizial-

mente il G.G. S. Pellegrino e il G.S. Valseriana Talpe, ma a partire dagli anni ’90 

sono state intraprese ricerche continuative dal G.S.B. Le Nottole, spesso in colla-

borazione con S.C. Orobico CAI BG e G.E.C. Genepì. Solo nei primi anni del 2000 si 

è aggiunto il neonato S.C. Valle del Riso. 

11.4 Area carsica Cima di Menna – Monte Ortighera 
Alberto Frassoni, Pierfrancesco Micheli

Inquadramento geografico

L’area è costituita da un’articolata dorsale montuosa disposta grosso modo E – W, 

delimitata a settentrione dall’allineamento vallivo del ramo del Brembo di Val-

leve con la Valsecca di Roncobello e la sua prosecuzione superiore, detta Valle di 

Fig 11.27 Monte Menna 

visto da SW. Foto  

M. Rossi
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Mezzeno. Verso W, invece, è bordata dall’asse vallivo principale della Val Bremba-

na, disposto in senso meridiano, mentre a S e a E è delimitata dalla Val Parina e 

dalla sua tributaria destra Val Vedra (Fig. 11.15). La sua massima elevazione è la 

Cima di Menna (2.298 m). Il tasso di antropizzazione è molto basso, con versanti 

coperti da boschi e aree in quota che solo sui lati rivolti a E e a meridione sono pra-

tive e, in parte, adibite a pascolo. Tranne l’abitato di Zorzone, frazione di Oltre il 

Colle posta al piede del versante sudorientale della Cima di Menna, tutti gli altri 

centri abitati sono posti ai margini dell’area, lungo i fondivalle brembano e della 

Valsecca di Roncobello.

Geologia

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, l’area si colloca immediata-

mente a meridione della Linea Valtorta-Valcanale, lineamento tettonico d’im-

portanza regionale attualmente interpretato come superficie di scollamento im-

mergente verso S, che separa successioni differenti. La quasi totalità della dorsale 

montuosa in questione strutturalmente appartiene all’Unità Menna-Pegherolo-

Timogno, caratterizzata da una successione carbonatica che dall’Anisico giunge 

sino al Carnico inf. . Per la maggior parte si tratta della Formazione di Esino, che 

a letto poggia su una successione di spessore molto ridotto del Calcare di Prezzo, 

oppure, dove questo manca, sul Calcare di Angolo. Lungo la Valsecca di Roncobel-

lo l’Unità Menna-Pegherolo-Timogno è tettonicamente sovrapposta alle Scaglie 

di base Valcanale, costituite essenzialmente da facies carbonatiche anisiche (Cal-

care di Angolo, Formazione di Breno, Formazione di Esino) e all’Unità Val Vedra, 

costituita sia da litofacies del Carnico, in gran parte non carsificabili, sia da lembi 

di facies anisiche simili a quelle delle Scaglie di base della Valcanale. Una partico-

larità dell’area in esame è data dalla presenza di ampie e spesse plaghe di detrito 

Fig. 11.28 Sezione geologica N-S dell’area tratta dal Stralcio del Foglio 077 “Clusone” della Carta Geologica d’Italia 

alla scala 1:50.000
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di versante cementato, anch’esse interessate da carsismo. Tali depositi hanno età 

compresa tra il Miocene e il Pleistocene e sono particolarmente sviluppati sui ver-

santi settentrionali e sudorientali di Cima Menna, in particolare dove sorge l’abi-

tato di Zorzone, e sui versanti occidentali del M. Ortighera – M. Medile.

Morfologie carsiche superficiali

Il carsismo superficiale lungo la dorsale è poco diffuso ed è rappresentato da alcu-

ne piccole doline e fratture allargate da dissoluzione. Inoltre, su alcuni limitati 

affioramenti si osservano microforme quali Karren. L’area maggiormente interes-

sata da questi fenomeni è ubicata sul versante SW della Cima di Menna, nella fa-

scia compresa tra le quote di 1.850 e 2.050 m. Un notevole esempio di depressione 

carsica con dimensioni considerevoli (asse maggiore 70 m) si trova lungo la dorsale 

tra la Val Vedra e la Val Carnera, intorno a quota 1.500 m.

Fig. 11.29 Ingresso 

della Lacca a Nord 

del Passo di Menna, 

oggetto di recenti 

esplorazioni (anno 2015) 

che hanno portato 

al raggiungimento 

di un nuovo fondo a 

-395 m, con numerose 

prosecuzioni da rivedere. 

Foto M. Rossi
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Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Il potenziale carsico dell’area, sia verso la Val Parina, sia verso l’asse vallivo prin-

cipale della Val Brembana, può superare i 1.500 m. I limiti di carsificabilità sono 

dati dalla superficie di scollamento principale (Linea Valtorta-Valcanale) che tut-

tavia si immerge al di sotto della dorsale approfondendosi notevolmente proce-

dendo da N verso S e, in alcuni settori, dalle facies carniche dell’Unità Val Vedra.

Nonostante ciò, il carsismo profondo sino ad ora conosciuto si limita a sei 

abissi, oltre a una decina di altre cavità minori. L’abisso più importante è la 

Lacca a Nord del passo di Menna (LO BG 1291), dove nel corso di recenti esplo-

razioni è stata raggiunta la profondità di 395 metri, segue la Lacca sulla Cresta 

(LO BG 1293), che raggiunge la profondità di 161 metri. Gli altri abissi sono la 

Lacca de la Saèta (LO BG 1102), pozzo unico della profondità di 110 m, che si 

apre in corrispondenza di una faglia sul versante meridionale del M. Medile; la 

Lacca della Mattuida (LO BG 1288), pozzo unico della profondità di 97 m ubicato 

sul versante meridionale della Cima di Menna; l’abisso di Monte Vetro (LO BG 

3525), pozzo unico della profondità di 87 m, ubicato in prossimità della vetta del 

M. Vetro.

Resta da chiarire l’effettiva attribuzione idrologica dell’importante abisso 

Büs del Castél (LO BG 1309, dislivello - 427m), il cui ingresso si trova lungo la 

sponda sinistra della Val di Mezzeno, circa a quota 1.300 m, come quella re-

Fig. 11.30 Cascata all’interno del Buco del Castello. Foto C. Mangiagalli
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lativa all’inghiottitoio di Valsecca (LO BG 1380) pure ubicato lungo la sponda 

sinistra della Val di Mezzeno a una quota di 1.438 m. Per quanto riguarda il Büs 

del Castél, l’ipotesi storicamente più accreditata in ambito speleologico era che 

esso appartenesse al bacino sotterraneo del Menna, ma ci sono buone proba-

bilità che l’effettiva direzione di deflusso sia verso SE, unendosi all’ipotizzato 

gigantesco bacino di Arera-Grem-Secco.

Idrogeologia

Sulla circolazione idrica sotterranea non si hanno informazioni e la stessa è solo 

in parte ricostruibile attraverso l’ubicazione delle sorgenti, poiché soltanto alcu-

ne di esse sono riportate in documenti cartografici. Occorre infatti tener presente 

che alcune zone sono molto impervie e difficilmente percorribili in occasione di 

forti precipitazioni e, pertanto, eventuali emergenze carsiche temporanee, anche 

se di discreta entità, non sono ancora state localizzate.

Per quanto riguarda le principali sorgenti conosciute, è da menzionare 

quella della Val Carnera (portata media di 11,48 l/s), ubicata presso l’abitato di 

Fig. 11.31 Dal punto di vista idrogeologico sono ancora poco chiari i rapporti tra le aree del M. Menna e del 

comprensorio Arera. Non avendo ancora effettuato dei test di tracciamento, i sistemi dell’area Arera-Grem-

Fop-Secco dovrebbero recapitare le acque verso la sorgente Nossana, mentre diverse ipotesi sono state fatte sul 

drenaggio delle acque del M. Menna: una di queste prevedrebbe, sulla base di analogie chimiche, una possibile 

connessione tra il Buco del Castello e la sorgente Nossana. Mentre l’area di Dossena è sicuramente indipendente, 

con le acque del sistema che vengono recapitate nelle sorgenti sul fondovalle del F. Brembo, come dimostrato da 

un test di tracciamento delle acque (v. cap. 11.5) (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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Zorzone, che viene captata per uso idropotabile. Al piede dello stesso versante, 

presso l’alveo del Torrente Parina, vi è un’altra importante risorgenza idrica 

perenne, della quale però non si hanno informazioni dettagliate sulle varia-

zioni di portata. Lungo il versante N della dorsale vi è un’importante sorgente 

captata per uso idropotabile lungo il vallone di fronte all’abitato di Baresi, si-

curamente alimentata dall’acquifero profondo della Cima di Menna, mentre 

non è ben chiara la provenienza delle acque che sgorgano copiosamente lungo 

la sponda destra del Brembo, presso la piana di Lenna, poco a monte della con-

fluenza con il ramo di Mezzoldo. Sul lato orientale, sono da segnalare le nume-

rose sorgenti presenti lungo il fondovalle brembano, sul cui regime non si han-

no informazioni, e la sorgente temporanea denominata Riviù, caratterizzata 

da portate molto elevate. Queste sorgenti sono tutte alimentate dall’acquifero 

del M. Ortighera.

Problematiche ambientali

La zona non presenta particolari problematiche ambientali dato che sia le aree di 

alimentazione, sia gli acquiferi, si sviluppano in zone impervie con attività antro-

piche molto limitate. L’unico elemento che potrebbe determinare contaminazioni 

delle falde idriche sotterranee della dorsale è dato dal Torrente Parina, in quanto 

i centri abitati di Oltre il Colle, Zambla e Zorzone non sono dotati di depuratore.

Potenzialità esplorative

La successione carbonatica di quest’area presenta uno spessore assai elevato con 

quote che vanno dai circa 2.300 m in corrispondenza della Cima di Menna ai 

circa 440 m in corrispondenza della confluenza tra il Torrente Parina e il Fiume 

Brembo.

La presenza di un importante sistema carsico sotterraneo è testimoniata in 

primo luogo dalla pressoché totale assenza di un reticolo idrografico di superfi-

cie, a quote superiori a 1.800 m, in corrispondenza del versante SW della Cima 

di Menna; anche in tutta la restante parte dell’area, la circolazione idrica nel 

reticolo di superficie si attiva solo immediatamente a seguito di intense preci-

pitazioni meteoriche.

Una testimonianza di un importante reticolo carsico sotterraneo è anche 

rappresentata dalle colonne di vapore, ben visibili anche da lontano, in gior-

nate particolarmente fredde all’inizio dell’inverno, che fuoriescono dal terreno 

a una quota di circa 1.600 m sul versante meridionale della Cima di Valbona. 

L’assenza di una rete viaria che consenta di portarsi in quota (le zone di mag-

gior interesse speleologico richiedono in genere almeno 2-3 ore di cammino) è 

certamente la causa principale del fatto che la zona sia stata poco battuta. Al-

cune delle principali cavità esplorate in passato meritano certamente una più 
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attenta osservazione, in particolare si segnala che la Fessura del Vindiólo (LO 

BG 3544) rappresenta con ogni probabilità un ingresso basso della Lacca sulla 

Cresta, ipotesi questa che si basa sulla presenza di una corrente d’aria da in-

gresso basso riscontrata durante l’esplorazione.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Nel 1986, sul versante S della Cima di Menna, a monte dell’abitato di Zorzone, 

è stata scoperta la grotta di “Tri’ fradei” (il nome deriva dal fatto che gli scopri-

tori erano i fratelli Paolo, Giovanni e Francesco Merisio), poi ribattezzata Grotta 

dell’Orso (LO BG 3808), per i numerosi reperti paleontologici di Ursus spelaeus ritro-

vati a seguito di una campagna di scavi coordinata dal Museo di Scienze Naturali 

Caffi di Bergamo. Il giacimento di ossa fossili, risalenti a 33 mila anni fa, era for-

mato da decine di esemplari. 

Gruppi speleologici di riferimento

Fin dagli anni ’30 del secolo scorso, l’area è stata oggetto di esplorazioni da parte 

del Gruppo Grotte San Pellegrino, talvolta in collaborazione con i gruppi attivi del 

periodo (Brescia, Como, Cremona, Lecco e Milano). Negli anni recenti quest’area 

è stata oggetto di ricerche da parte dei gruppi Speleo Club Orobico CAI BG, Gruppo 

Speleo Montorfano CAI Coccaglio, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole e 

Speleo Club Val del Riso.

Il Büs del Castél è stato oggetto di esplorazioni a livello nazionale, vedendo 

nel corso del tempo speleologi provenienti da varie parti d’Italia (per esempio 

Trieste e Bologna).

11.5 Area carsica di Dossena 
Marco Frassinelli, Francesco Merisio, Marzia Rossi, Massimo Pozzo, Alessandro Uggeri 

Inquadramento geografico

L’area carsica di Dossena è situata nelle Prealpi Bergamasche, tra il versante 

idrografico sinistro della Val Parina e quello, sempre sinistro, della Val Brem-

bana, alla confluenza tra i due fiumi. È compresa nei territori comunali di Dos-

sena, S. Giovanni Bianco e Serina. L’area si estende dal fiume Brembo a W fino 

alla valle del Budrio a E, delimitata a N dalla Val Parina e a S dalla Valle Asnera. 

I principali rilievi sono i M. Vaccareggio (1.473 m) e Pedrozzo (1.265 m) nel setto-

re orientale (Fig. 11.31). Il F. Brembo rappresenta il corso d’acqua principale, che 

incide profondamente la topografia, mentre tutti gli altri corsi d’acqua hanno 

carattere torrentizio, con portate poco rilevanti. Il paesaggio risulta essere mor-

bido, senza brusche variazioni di pendenza nel settore occidentale e più imper-
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vio e roccioso in quello orientale. Il margine settentrionale dell’area confina con 

il limite S del Parco Regionale delle Orobie e tutto il versante sinistro della Val 

Parina è inserito nell’area del SIC della Val Parina, la cui parte più orientale ri-

cade anche in una ZPS.

Geologia

L’area carsica di Dossena è costituita dalla successione triassica, prevalentemente 

carbonatica, rappresentata dalle seguenti unità, elencate a partire dal basso stra-

tigrafico: 

• Formazione di Esino (Anisico sup.-Ladinico): è costituito da calcari, calca-

ri dolomitici e localmente dolomie di colore grigio o nocciola chiaro. Le fa-

cies di piattaforma marginale biocostruita sono massive, le facies subtidali 

e peritidali sono stratificate in grossi banchi e sono molto ricche di fossili 

(gasteropodi, alghe dasycladacee e stromatoliti). In quest’area le cavità più 

significative non si aprono in questa unità. Costituisce la base dei principali 

rilievi (M. Ortighera, M. Vaccareggio) e affiora estesamente nell’incisione 

della Val Parina. Proprio in questa formazione, alla confluenza della Val Pa-

rina con il F. Brembo, si trovano le sorgenti delle Goggie, le principali sor-

genti del sistema di Dossena;

• Calcare Rosso (Ladinico sup.): rappresenta una fase di parziale emersio-

ne della piattaforma carbonatica, è una formazione eterogenea, estrema-

mente variabile lateralmente e fortemente lacunosa, costituita da calcari 

peritidali, intensamente modificati da diagenesi, paleosuoli e argilliti po-

licrome. Rappresenta un orizzonte impermeabile e non carsificabile all’in-

terno della successione carbonatica e gioca un ruolo fondamentale nella 

compartimentazione delle idrostrutture che contengono gli acquiferi car-

sici di quest’area;

• Formazione di Breno (Carnico inf.-medio): testimonia il ritorno a condizio-

ni di piattaforma carbonatica, ed è costituita da calcari e calcari dolomitici 

ben stratificati, di colore grigio chiaro o nocciola, con livelli tufitici che indi-

cano un’attività vulcanica in una fascia più a S. In tutta la formazione sono 

presenti tasche mineralizzate a solfuri di Pb, Zn, fluorite e barite, che ne 

hanno fatto una formazione di grande interesse minerario. Gli affioramenti 

di questa unità sono ben riconoscibili, perchè danno luogo a pareti verticali, 

come, per esempio, in corrispondenza del M. Vaccareggio, lungo la sponda 

sinistra del F. Brembo. È in questa unità che si trovano tutte le grotte di 

maggior sviluppo e profondità dell’area di Dossena;

• Calcare Metallifero Bergamasco (Carnico inf.): è costituito da calcari ben 

stratificati grigio scuri, localmente con liste di selce nera. Un volume impor-

tante della formazione è occupato dalle mineralizzazioni a solfuri di Pb, Zn, 
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fluorite e barite. La parte superiore delle grotte della zona di Dossena si apre 

in questa unità, che risulta quindi, in quest’area, molto ben carsificabile.

• Formazione di Gorno - Arenarie di Val Sabbia (Carnico inf.): segnano una 

fase di colmamento delle piattaforme carbonatiche, con formazione di cal-

cari marnosi e marne scure, siltiti policrome e arenarie verdastre di origine 

vulcanoclastica. Le due formazioni affiorano nella parte più meridionale 

dall’area carsica, coperte, verso S, dalla Formazione di S. Giovanni Bianco, 

sulla quale sorge l’abitato di Dossena. Queste tre unità non sono carsifica-

bili, e giocano il ruolo di copertura impermeabile che limita l’infiltrazione 

delle acque superficiali in profondità.

Dal punto di vista strutturale, l’area è caratterizzata dalla serie stratigrafica 

triassica con giacitura regolare immergente verso S e deformata da una serie 

di pieghe con asse a direzione grossomodo ENE-WSW, fino al contatto tettoni-

co con la Dolomia Principale a S. I contatti tra le diverse unità sono di natura 

stratigrafica, ma tutta l’area è interessata da numerose faglie subverticali che 

dislocano la successione, con lineamenti a direzione N – S (di cui le più im-

portanti sono le faglie di Culmen del Pai e dei Borelli) e NW – SE (di cui la più 

importante è la faglia di Paglio – Pignolino), tutte ben visibili all’interno delle 

miniere di Paglio – Pignolino.

Una caratteristica di quest’area è la già citata presenza di tasche e livelli mi-

neralizzati a solfuri di Pb, Zn e fluorite, concentrati nella Formazione di Breno 

e nel Calcare Metallifero Bergamasco. Queste mineralizzazioni sono dovute a 

successiva circolazione di fluidi altamente mineralizzati all’interno di cavità 

paleocarsiche formatesi durante una fase di carsismo precoce legata a una par-

ziale emersione della piattaforma carnica. I corpi mineralizzati così formati, 

ricchi di blenda, galena, emimorfite, fluorite sono stati sfruttati dall’attività 

estrattiva che ha caratterizzato per lungo tempo l’economia di questa zona. 

Particolarmente importante nell’area di Dossena è il giacimento di Paglio Pi-

Fig. 11.32 Carta e sezione geologica dell’area carsica: Formazione di Esino (21), Calcare Rosso (22), Formazione 

di Breno e Calcare metallifero Bergamasco (23, 24), Arenarie di Valsabbia (25), Formazione di Gorno (26), 

Formazione di S. Giovanni Bianco (27), Dolomia Principale (29a) (da Carta geologica della Provincia di Bergamo 

alla scala 1:50.000, 2000)
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gnolino, che appartiene alla parte occidentale del “distretto minerario di Gor-

no”, uno dei più importanti in Lombardia, che ha come limite settentrionale i 

M. Ortighera, Arera, Menna, Secco, come limite meridionale i M. Alben, Cau-

lera e Pizzo Formico, mentre i limiti occidentale e orientale sono dati rispetti-

vamente dai Fiumi Brembo e Serio. 

Nelle miniere di Paglio – Pignolino sono presenti grandi corpi mineralizzati, 

di spessore variabile tra i 50 e i 100 m, con sviluppo che può arrivare a qualche 

centinaio di metri di lunghezza e decine di larghezza, interrotti da due serie di 

faglie: il set più antico è diretto in senso N-S (faglie Culmen del Pai e Borelli); 

l’altro è diretto in senso NW-SE (faglia di Paglio Pignolino). Gli scavi minerari 

hanno intercettato numerose cavità carsiche, permettendo così accesso al com-

plesso sistema di cavità di Dossena.

Morfologie carsiche superficiali

Il paesaggio risente molto della struttura geologica, con morfologie tipo cuesta, 

determinate dall’assetto monoclinale della successione e dalla presenza di litotipi 

con diverse caratteristiche meccaniche e di resistenza all’erosione. Presenta for-

me dolci e morbide, senza brusche variazioni di pendenza nel settore occidentale, 

mentre è più impervio e roccioso in quello orientale: qui è da segnalare l’imponen-

Fig. 11.33 Come per molte altre cavità di questa zona, l’ingresso di Puerto Escondido è stato intercettato 

accidentalmente dallo scavo di una galleria della miniera di Paglio-Pignolino: i primi pozzi sono parzialmente 

ingombri dei detriti di smarino gettati durante la realizzazione delle gallerie. Foto A. Ferrario
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te parete, sviluppata della Formazione di Breno, che s’innalza con direzione W-E, 

da quota 430 m nei pressi di Camerata Cornello fino a quota 1130 m (Costa dei Bo-

relli), a costituire il versante meridionale della Val Parina.

Il carsismo superficiale interessa tutti i litotipi carbonatici affioranti, tuttavia 

le evidenze meglio espresse sono visibili soprattutto nel settore NE, in corrispon-

denza dei M. Vaccareggio e Pedrozzo, dove si osservano begli esempi di campi 

solcati (Karren) particolarmente sviluppati sulle superfici di strato e corridoi carsi-

ci lunghi anche decine di metri e profondi fino a 5 m. Sulla parete che si affaccia 

sulla Val Parina sono presenti pinnacoli interessati da varie forme di erosione 

e corrosione carsica. Nella parte superiore dell’area si estendono alcuni “ripia-

ni” dove sono particolarmente vistose e numerose forme definibili come doline 

di crollo, talvolta di dimensioni imponenti e diametri decametrici: la maggior 

parte di esse non è tuttavia di origine carsica, bensì dovuta a crolli legati alla 

presenza di un fitto reticolo di gallerie minerarie sotterranee, che hanno con-

tribuito all’indebolimento del substrato roccioso, e a fenomeni di deformazione 

gravitativa profonda dei versanti (DGPV) o di rilascio tensionale in prossimità 

delle maggiori pareti.

L’area carsica si trova in una porzione di territorio interamente interessata 

da giacimenti di estrazione mineraria. È presente oltre una ventina di chilo-

metri di gallerie artificiali, disposte su più livelli e diverse zone di cava a cielo 

aperto. Il territorio esterno, soprattutto nella zona del Paglio Pignolino e Lotto 

Nord, ha subìto quindi grandi modifiche antropiche nel corso del tempo, con 

riporti di materiale di scarto, ora spesso soggetti a franamenti, sprofondamen-

ti per cedimento di gallerie minerarie, realizzazione di strade sterrate. 

L’attività mineraria però, con i suoi smantellamenti, mette spesso a nudo re-

ticoli naturali, intercettandoli e tagliandoli, e permette così l’esplorazione spele-

ologica. Questo avviene sia all’interno delle gallerie minerarie che all’esterno, e 

alcuni ingressi si aprono proprio su tagli di cava (Abisso Lotto Nord, LO BG 3691). 

I limiti della struttura che dalla Costa dei Borelli digrada fino alla Val Brembana 

sono caratterizzati dalle alte pareti che si affacciano sul solco della Val Parina: in 

queste pareti, gallerie minerarie traforano la montagna fino a sbucare nel vuoto.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

La zona è piuttosto ricca di grotte, attualmente ne sono conosciute circa una cin-

quantina, concentrate nell’areale delle vecchie miniere di Paglio Pignolino. Alcu-

ne di queste hanno una storia importante per le esplorazioni regionali.

La maggior parte delle cavità si apre nel Calcare Metallifero Bergamasco e si 

sviluppa nella sottostante Formazione di Breno. Soltanto le parti più profonde 

di alcune grotte (Complesso Croàsa de l’Era - Abisso di Val Cadúr e Abisso 13) rag-

giungono il livello impermeabile del Calcare Rosso. Le grotte hanno uno svilup-
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po prevalentemente verticale, anche se le due principali (Complesso Croàsa de 

l’Era - Abisso di Val Cadúr e Puerto Escondido LO BG 3785) presentano notevoli 

sviluppi, nell’ordine dei 2 - 3 km.

Dal punto di vista morfologico, le cavità sono molto simili tra loro e sono 

costituite essenzialmente da una successione di pozzi-cascata separati da brevi 

tratti suborizzontali a forra, talora meandreggianti: i pozzi mostrano sovente 

splendidi esempi di erosione regressiva. Alla sommità dei pozzi, spesso si in-

contrano bellissimi esempi di canali di volta. Le geometrie delle cavità seguono 

fedelmente la stratificazione e si approfondiscono di livello lungo la frattura-

zione e i sistemi di faglie presenti: i tratti verticali o orizzontali e i cambi di 

direzione si trovano in genere alle medesime quote nelle diverse grotte, i cui 

andamenti mostrano quindi un notevole parallelismo.

La maggior parte delle cavità è idrologicamente attiva, con pozzi e forre per-

corsi da piccoli corsi d’acqua interni con scorrimenti veloci a pelo libero e una 

forte dipendenza dagli eventi meteorologici esterni.

I fenomeni di concrezionamento sono limitati a piccole porzioni delle cavi-

tà non interessate da scorrimenti idrici attivi. Nelle parti fossili sono presenti 

depositi argillosi derivanti dall’assorbimento da parte del carso di paleosuoli e 

alteriti superficiali.

Fig. 11.34 Le grotte principali di Dossena viste in sezione: si può osservare l’andamento marcatamente 

verticale, con numerosi pozzi e lunghi tratti di forre e canyon sotterranei, che seguono l’andamento della 

stratificazione. Disegno M. Pozzo 
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Almeno la metà delle cavità note ha connessioni dirette con le gallerie mi-

nerarie, essendo gli accessi venuti alla luce in seguito agli scavi conseguenti 

all’attività estrattiva: si tratta quindi di tronconi di reticoli carsici di cui non si 

conosce l’ingresso naturale (es. Puerto Escondido).

L’ingresso a quota più elevata è quello della Croasa del Culmen (LO BG 1278), 

a quota 1.275 m, mentre la maggiore concentrazione di ingressi si trova tra i 

1.050 m e i 900 m. Il Complesso Croàsa de l’Era - Abisso di Val Cadúr è il più 

esteso e il più profondo (sviluppo 3.082 m; dislivello 351 m), ed è collegato idro-

logicamente con l’Abisso Lotto Nord (LO BG 3691), che ha uno sviluppo di 810 

m per un dislivello di 170 m. Le risorgenze accertate si trovano a circa 2 km in 

linea d’aria, a quota 450 m, sul Fiume Brembo, disposte su due fronti sorgivi 

(La Goggia Superiore e La Goggia Inferiore).

Fig. 11.35 Abisso sul 

Ciglio della Cava Lotto 

Nord (BG LO 3691). Foto 

M. Pozzo
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Altri importanti abissi sono Puerto Escondido (LO BG 3785) e l’Abisso 13 (LO 

BG 3588). Il primo ha uno sviluppo di circa 2200 m, e un dislivello di 265 m, 

mentre l’altro ha raggiunto di recente i 700 m di sviluppo e un dislivello di 290 

m, ponendosi in una posizione interessante per proseguire le esplorazioni nel 

settore in cui si trova.

Le gallerie minerarie topografate misurano circa 15 km, mentre le poligona-

li relative alle cavità raggiungono grosso modo i 10 km. 

Idrogeologia

A parte il F. Brembo e il Torrente della Val Parina, superficialmente, soprattutto 

nella zona delle miniere, non sono presenti corsi d’acqua significativi, con l’ecce-

zione del piccolo torrente della Val Cadúr, il quale, risentendo delle variazioni idri-

che stagionali, presenta periodi di secca anche molto prolungati. La quasi totalità 

delle acque meteoriche viene quindi assorbita dal carso sottostante, all’interno 

del quale si approfondisce originando piccoli corsi d’acqua interni che percorrono 

pozzi e forre, rendendo quindi non transitabili molte delle grotte durante periodi 

piovosi (in occasione di forti temporali alcune parti delle cavità possono anche di-

venire estremamente pericolose).

La maggior parte delle cavità presenta strettoie terminali impercorribili, 

cosa che rende estremamente difficile pensare di poter trovare un collegamento 

transitabile dagli speleologi tra le grotte e le sorgenti sottostanti.

La diversa carsificabilità dei litotipi presenti, in particolare la presenza di 

un orizzonte impermeabile, determina i caratteri peculiari dell’idrostruttu-

ra. L’unità inferiore, la Formazione di Esino, costituisce il Complesso carbo-

natico inferiore, e occupa la parte più bassa dell’idrostruttura. Il soprastante 

Calcare Rosso esercita la funzione di impermeabile relativo, che chiude verso 

S l’idrostruttura carsica costituita dal Complesso carbonatico inferiore (Idro-

struttura carsica di Valle Parina), separandola dalla soprastante Idrostruttura 

carsica di Dossena. L’unità ha uno spessore variabile, ma sempre molto mo-

desto (nell’ordine della decina di metri) che ne limita il ruolo idrostrutturale; 

in sintesi alcune cavità carsiche attraversano quest’unità, mettendo in comu-

nicazione i due sistemi idrici e le relative reti carsiche (unico esempio noto: 

l’Abisso di Val Cadúr).

Il Calcare di Breno e il Calcare Metallifero costituiscono il Complesso car-

bonatico superiore, molto carsificato. In questo complesso si sviluppano tutte 

le principali grotte dell’area di Dossena (Idrostruttura carsica di Dossena). Le 

grotte note sono in genere attive, rappresentando una parte del sistema di dre-

naggio sotterraneo dell’area, che appare ben strutturato ed organizzato. Le gal-

lerie attive tendono a svilupparsi parallelamente agli strati, talvolta saltati dai 

pozzi. Il livello stratigrafico presso il quale tende a stabilizzarsi la rete carsica 
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(dove si sviluppano le gallerie attive) è prossimo alla base dell’unità, in vicinan-

za del contatto con il sottostante Calcare Rosso. 

Le principali sorgenti carsiche sono La Goggia superiore e La Goggia inferiore 

e si collocano in prossimità del F. Brembo, sul versante sinistro, a valle della con-

fluenza del T. Parina, a circa mezzo chilometro di distanza l’una dall’altra. Si trat-

ta di due fronti sorgivi costituiti da numerose emergenze (nel caso della sorgente 

inferiore circa una ventina). L’acqua fuoriesce dal detrito proveniente principal-

mente dallo smantellamento dei versanti rocciosi immediatamente soprastanti. 

I fronti sorgivi si sviluppano parallelamente al Fiume Brembo, poco sopra il livello 

normale di scorrimento delle acque del fiume; l’inferiore ha uno sviluppo di circa 

300 m, il superiore di circa 200 m. Le portate complessive dei due fronti sono state 

stimate in 200 e 100 l/s, rispettivamente il superiore e l’inferiore. In corrisponden-

za delle piene le portate aumentano considerevolmente (fino a decine di volte la 

portata minima), con un comportamento quindi nettamente carsico.

Le sorgenti, in particolare quella inferiore, sono situate nel punto più basso 

dell’Idrostruttura carsica di Val Parina, in prossimità del limite (sepolto sotto 

i detriti) tra il complesso carbonatico inferiore e il Calcare Rosso. Questa posi-

zione e le portate permettono di ipotizzare che si tratti del recapito dell’Idro-

struttura carsica di Valle Parina, per la quale non si conoscono altri recapiti con 

portate significative.

Fig. 11.36 Visione tridimensionale delle grotte e le sorgenti dell’area di Dossena. Disegno D. Montrasio
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Durante il mese di marzo 2003 è stato effettuato un test con traccianti, realizzato 

con il patrocinio del Comune di Dossena. Contemporaneamente all’effettuazione 

del test sono state misurate temperatura e conducibilità elettrica delle acque delle 

sorgenti interessate e dei corsi d’acqua interni delle due grotte in cui è stato immes-

so il tracciante (Abisso Lotto Nord e Complesso Croàsa de l’Era - Abisso di Val Cadúr).

In base ai risultati e all’osservazione delle topografie delle grotte dell’area, si 

può ipotizzare che l’idrostruttura di Dossena sia così organizzata: 

1 nell’area di assorbimento sono presenti una serie di sistemi subparalleli, in 

parte interconnessi, sviluppati entro la Formazione di Breno;

2  in punti concentrati (presumibilmente in corrispondenza di faglie e/o ridu-

zioni di spessore) le acque del sistema carsico sviluppato nella Formazione di 

Breno e nel Calcare Metallifero Bergamasco attraversano il Calcare Rosso ed 

entrano nella Formazione di Esino;

3  nella Formazione di Esino sono presenti uno o più collettori carsici che contri-

buiscono a veicolare alle sorgenti le acque provenienti dall’Idrostruttura di Dos-

sena. È probabile che nella Formazione di Esino vi sia una zona satura di con-

siderevoli dimensioni, in grado di immagazzinare acque a sufficienza per ga-

rantire elevate portate anche in condizioni di magra, come quelle in cui è stato 

effettuato il test. È inoltre probabile che siano presenti dei collettori carsici, co-

me quello che ha veicolato rapidamente il tracciante nella sorgente inferiore.

Fig. 11.37 I percorsi delle acque sotterranee accertati dal test di tracciamento, visti in sezione. Disegno A. Uggeri
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Problematiche ambientali
Come in molte aree carsiche, anche in questa zona sussiste il problema ambien-
tale dell’utilizzo in passato di alcune doline come discariche di materiali inerti 
e rifiuti provenienti dalle abitazioni limitrofe, ora per lo più disabitate. I proble-
mi più gravi sono però rappresentati dalla presenza, nella vasta rete di gallerie 
di miniera, di attrezzature metalliche, macchinari e, probabilmente, depositi di 
idrocarburi in stato di abbandono e disfacimento, con potenziali gravi rischi di 
inquinamento delle acque e degli acquiferi carsici. È da sottolineare che le acque 
delle sorgenti del sistema carsico non sono direttamente captate per uso potabile, 
tuttavia alimentano il F. Brembo, trasportandovi, ovviamente, ogni eventuale 
inquinante.

Inoltre molte grotte non sono attualmente percorribili, perchè completa-
mente riempite da detriti di miniera e alcune sono state distrutte dall’attività 
estrattiva. L’intercettazione da parte delle gallerie di miniera di dreni naturali 
può avere inoltre indotto modificazioni alle originarie vie di drenaggio, e la 
presenza di un esteso reticolo di minerario probabilmente influisce anche sui 
flussi d’aria sotterranei, con effetti ancora non ben valutabili.

Potenzialità esplorative
Il potenziale esplorativo dell’area è ancora molto grande: le cavità finora esplorate, 
infatti, rappresentano quasi sicuramente solo una minima parte di quelle effet-
tivamente presenti.

I risultati dei tracciamenti delle acque del 2003 hanno accertato che il tran-
sito delle acque di alcuni abissi importanti dell’area ha inizio dalle zone di as-
sorbimento di cresta (Settore Lotto Nord), fino alle risorgenze poste a livello del 
Fiume Brembo, a circa 2 km in linea d’aria dal punto più a valle di immissione. 
Il dislivello complessivo del sistema supera gli 800 m, se si considera la Croasa 
del Culmen a quota 1.275 m. La cavità che tocca il dislivello più basso é l’Abisso 
Fuori di Vento, che da quota 810 arriva fino a 680, con un dislivello massimo di 
130 metri.

Il sistema Croasa Dell’Era - Abisso di Val Cadur é quello che si spinge più in 
profondità, e risulta, come agli altri abissi circostanti, “sospeso” tra il limite 
del Calcare di Breno e il Calcare Rosso. Sotto questo limite c’è la porzione di 
reticolo ancora ignota, quella delle vie di transito verso le risorgenze, che si 
sviluppa all’interno nella Formazione di Esino. La possibilità di collegamenti 
tra le due differenti idrostrutture, fa ritenere particolarmente interessanti le 
esplorazioni nelle parti più profonde delle grotte di Dossena. Essendo la Forma-
zione di Esino mediamente molto più carsificabile della Formazione di Breno, 
ci si aspetta, una volta superato il livello impermeabile del Calcare Rosso che li 
separa, di avere accesso al sistema carsico profondo dell’idrostruttura carsica 

della Val Parina.
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In generale quindi le potenzialita’ esplorative dell’area sono ancora elevate e 

i margini di ulteriore sviluppo topografico sono di svariati chilometri. 

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Negli abissi di Dossena è facile trovare fossili di gasteropodi. Ne sono stati osser-

vati diversi in particolare nell’Abisso di Val Cadúr, Abisso Lotto Nord, Abisso 13, 

Gastroscopia, di misure anche decimetriche. Non sono noti ritrovamenti arche-

ologici. Le miniere e le strutture dismesse al loro interno costituiscono un ricco 

patrimonio di archeologia industriale.

Fig. 11.38 Abisso 13. Foto 

C. Mangiagalli
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Approfondimenti futuri

Sarebbero auspicabili ricerche in superficie nella parte bassa del massiccio, allo 

scopo di reperire cavità che possano dare accesso diretto al complesso carsico infe-

riore sviluppato nel Calcare di Esino, finora ipotizzato, ma non ancora esplorato.

Gli abissi di Dossena si trovano tutti nella condizione di poter dare ancora 

risultati, ma è difficile dire quale sia il più promettente. Gli abissi Val Cadúr 

e Puerto Escondido sono stati esplorati e rivisitati minuziosamente, ma pre-

sentano ancora dubbi irrisolti sia a monte che a valle. Lo SCO sta proseguendo 

le attività all’Abisso 13, e pare sia prossimo alla Formazione di Esino. L’Abisso 

Severino Frassoni rimarrà per sempre un’incognita, perché chiuso da riporto 

di miniera: dalle descrizioni del passato sembra che possa essere la chiave per 

proseguire verso le risorgenze. Lotto Nord é fermo su strettoie lunghe e terri-

bili. Una buona campagna di ricerca potrebbe portare alla scoperta di nuovi 

accessi sia in esterno che all’interno delle gallerie minerarie. Le pareti che si 

affacciano sulla Val Parina sono state ispezionate in piccole porzioni e potreb-

bero nascondere ingressi. 

I Gruppi speleologici di riferimento

Il Gruppo Grotte San Pellegrino fu il primo a condurre ricerche sistematiche, tra 

gli anni ’50 e ’70, riconoscendo per primo il grande potenziale dell’area e scopren-

do diverse cavità (Abisso di Val Cadúr, Croasa de l’Era, Severino Frassoni e Lot-

to Nord) che, considerato l’andamento prettamente verticale, rappresentarono 

all’epoca un grandissimo exploit esplorativo. Negli anni successivi, diversi gruppi 

esplorarono molte nuove profonde cavità, contribuendo alla sempre maggior co-

noscenza di questo complesso e articolato sistema carsico: Gruppo Grotte Milano 

CAI-SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico Valle 

Imagna SSI-CAI Calco, Gruppo Speleologico Valseriana Talpe, Speleo Club Orobico 

CAI Bergamo. Il G. S. Valle Imagna  ha effettuato i tracciamenti delle acque in-

terne nel 2003 con il contributo di A. Uggeri del Gruppo Speleologico CAI Varese. 

11.6 Area carsica della Presolana
Massimo Pozzo, Alessandro Uggeri 

Inquadramento geografico

L’area carsica della Presolana si trova nella Lombardia Orientale, circa 40 km a N 

della città di Bergamo, e ricade quasi totalmente nel territorio dei comuni di Cole-

re (a N) e di Castione della Presolana (a S). È raggiungibile da Bergamo tramite la 

SS della Val Seriana, oppure dalla vicina Val Camonica, tramite la SS 294 che, nel 

tratto da Angolo Terme alla Valle di Scalve, prende il nome di “Via Mala”.
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L’area é delimitata a N dalla congiungente Costa di Val Notte - Vigna Vaga, a 

W dallo spartiacque M. Ferrante – M. Valsacco, e dal confine comunale Castio-

ne della Presolana - Rovetta, a S dalla SS 294 del Vivione e a E dal Torrente Dezzo.

Altimetricamente il territorio in esame si sviluppa tra quota 600 m (Torrente 

Dezzo) e quota 2.521 m (Pizzo della Presolana), e occupa un’area di circa 43 km2.

Geologia

La serie stratigrafica di interesse per il carsismo é costituita dalle seguenti rocce 

triassiche:

• Formazione di Wengen (Ladinico sup.): l’unità é costituita da marne e mar-

ne arenacee nere, alternate ad argilliti, ben stratificate. La carsificabilità 

é nulla, quindi rappresenta la base della serie di interesse per le grotte. Il 

contatto con la soprastante Formazione di Esino delimita l’area carsica verso 

E (M. Polzone, sopra Colere) e verso N (M. Vigna Vaga);

• Formazione di Esino (Ladinico): è costituito da calcari e calcari dolomitici di 

colore grigio, organizzato in banchi mal definiti. L’unità è fortemente carsi-

ficabile, come peraltro in altri massicci lombardi, e costituisce il Massiccio 

della Presolana, a S della Linea di Clusone e il sovrascorrimento del M. Fer-

rante. Similmente alla Formazione di Wengen, borda la principale struttu-

ra carsica verso E e verso N, dove in genere costituisce pareti. Il passaggio 

alla soprastante Formazione di Breno è graduale, evidenziato dall’aumento 

della stratificazione;

• Formazione di Breno (Carnico): é costituita da calcari dolomitici, spesso ben 

stratificati. Nella parte sommitale sono presenti mineralizzazioni fluoriti-

co-baritiche, oggetto di coltivazione mineraria. La carsificabilità é alta, ma 

Fig. 11.39 Dal punto di 

vista geologico, l’area 

carsica della Presolana 

si può estendere anche 

verso il M. Ferrante-M. 

Timogno (dove si trova 

il Büs di Tàcoi, una tra le 

grotte più concrezionate 

di Lombardia), mentre 

dal punto di vista 

idrogeologico vi sono 

al suo interno sistemi 

acquiferi sicuramente 

distinti e indipendenti 

(da Osservatorio delle 

Aree Carsiche Lombarde)
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inferiore a quella della Formazione di Esino. Gli ampi affioramenti (Mare in 

Burrasca, Valle Scura, Alta Val Sedornia e in generale su tutti i versanti della 

catena M. Ferrante - M. Vigna Vaga), sono caratterizzati da intenso carsismo 

superficiale (lapiaz, grosse doline). Il carsismo profondo é meno sviluppato, 

ma in questa unità si apre la quasi totalità delle grotte dell’area. Nell’area in 

esame la formazione raggiunge spessori compresi tra i 150 e i 600 m;

• Formazione di Gorno (Carnico): è costituita da marne e calcari marnosi, ben 

stratificati, di colore scuro. Si tratta di litologie poco carsificabili; assieme 

alle sovrastanti argilliti della Formazione di San Giovanni Bianco, delimita-

no verso l’alto la serie stratigrafica di interesse per le ricerche speleologiche;

• depositi quaternari: costituiti principalmente da detriti di versante e di fra-

na. In genere sono poco sviluppati sui pianori, mentre assumono particola-

re continuità laterale e spessore nella Valzurio.

Dal punto di vista strutturale, l’area in oggetto si colloca nel Sudalpino (o Alpi 

meridionali), ossia nel settore di catena Alpina posta a S della Linea Insubrica.

Verso S l’area é delimitata dalla Linea di Clusone, che separa la Presolana 

verso S dall’area del M. Ferrante. A N si distingue una serie di unità tettoniche 

sovrapposte. Quella di maggiore interesse é l’unità Cresta di Valzurio (CV2), 

che si estende su tutta l’area carsica: é costituita principalmente dalla Forma-

zione di Esino e dalla Formazione di Breno, nel complesso immergenti verso S 

con bassa inclinazione. 

Fig.11.40 Le pareti della Presolana viste da S, in veste invernale. Foto A. Ferrario
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Nel settore centrale l’Unità é ricoperta dal sovrascorrimento del M. Ferrante, con 

contatto molto ben evidente. Anche in questa unità sono conosciute grotte, che 

chiudono in prossimità del contatto inferiore.

L’Unità Cresta di Valzurio è ricoperta verso SW, in Valzurio, da altre unità 

tettoniche localmente non carsificabili, che delimitano l’area carsica.

Morfologie carsiche superficiali 

Gli elementi geomorfologici principali sono la catena della Presolana, disposta 

E-W, e quella del M. Ferrante, a sviluppo NNW-SSE, che si innesta a metà della 

precedente; i rilevi assumono una disposizione a T rovesciata.

La catena della Presolana è molto ripida, in particolare nel versante setten-

trionale. La cresta che comprende il M. Ferrante, la Vigna Vaga, il M. Barba-

rossa e Cima di Petto ha uno sviluppo di circa 5 km. A E, alla base delle pareti, 

si sviluppano un pianoro e quindi un versante caratterizzato da intenso svilup-

Fig. 11.41 Panoramica aerea del versante settentrionale della dorsale dei monti Ferrante e Ferrantino, la cui 

sommità é costituita da Klippen con diversa giacitura in rapporto al crinale stesso. La Klippen del Ferrante, 

formata da Calcare di Buchenstein-Wengen-Esino ripiegati, é blandamente immersa verso S; le Klippen del 

Ferrantino, formate dal Calcare di Angolo, sono ripidamente immerse verso N: per questo motivo sono riferite 

a unità strutturali diverse. Tutte le Klippen ricoprono il Calcare di Breno dell’Unità Cresta di Valzurio (CV2), a sua 

volta sovrapposto al Breno- Gorno-San Giovanni Bianco dell’Unità Vigna Vaga (VV), caratterizzato da regolare 

bancatura immersa a SE (Forcella et al., 1990)
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po di carsismo superficiale, rappresentato principalmente da doline (anche di 

considerevoli dimensioni) e da campi solcati: é il Mare in Burrasca, entro cui si 

sviluppa il maggior numero delle grotte note nell’area. 

Anche a W della catena vi sono degli altipiani carsici (Valle Scura, Alta Val 

Sedornia), ma di dimensioni più modeste e nel complesso meno carsificati; 

sono caratterizzati principalmente dalla presenza di grosse doline, con diame-

tro fino a qualche centinaio di metri, soprattutto a N della Cima Benfit. Questi 

pianori sono limitati a S e a W dalle profonde incisioni vallive della Valzurio e 

della Val Sedornia.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

In relazione alle ricerche effettuate, si può suddividere l’area in due importanti 

settori: a E del M. Ferrante e a W del Monte Ferrante.

• E del Ferrante: l’area più carsificata é la parte meridionale del Mare in Bur-

rasca, dove sono situate le cavità più profonde e in particolare i due abissi: 

Men in Black (disl. - 321 m; svil. 700 m), e Mondo Parallelo (disl. - 101; svil. 

155 m). Si tratta di cavità ad andamento essenzialmente verticale, sviluppate 

lungo fratture: costituisce eccezione la risorgenza presso il Rifugio Albani, 

Il Fontanone (LO BG 1162), quasi orizzontale, drenante un piccolo pianoro 

Fig. 11.42 Karren nella zona del Mare in Burrasca. Foto M. Pozzo
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presso Cima Verde. Nella restante parte del Mare in Burrasca le grotte sono 

poco frequenti, nonostante la maestosità delle forme superficiali: anche in 

questo sono esclusivamente cavità di assorbimento verticali; la massima 

profondità raggiunta é circa 40 m.

 Più a N, nella Valle Conchetta, le forme superficiali diminuiscono; sono pre-

senti 5 cavità, tutte ad andamento verticale, la cui massima profondità é 50 m.

• W del Ferrante: anche in questo settore, nonostante lo sviluppo delle morfo-

logie carsiche superficiali, le grotte sono poche, concentrate soprattutto in 

Valle Scura; si tratta esclusivamente di pozzi, talvolta di discreta ampiezza, 

in genere chiusi da strettoie o neve. In questo contesto costituisce eccezione 

la più nota grotta dell’area, ovvero la Giazera (LO BG 1193; disl. -123m; svil. 

600 m). Si tratta di una grande galleria freatica fossile (diametro superiore 

ai 10 m) il cui ingresso é situato ai bordi del Mare in Burrasca, sotto il M. 

Ferrante. La grotta si sviluppa, con andamento suborizzontale, sotto il so-

vrascorrimento del M. Ferrante. Si tratta di un residuo di un antico sistema 

carsico, del tutto estraneo all’attuale situazione geomorfologica e idrogeo-

logica. Dall’altra parte del M. Ferrante é presente una cavità interessante 

con caratteristiche simili (Donna in Bianco), chiusa su ghiaccio dopo poche 

decine di metri.

Fig. 11.43 Abisso Men in Black: il P30 a - 150 m circa. Foto M. Pozzo
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Idrogeologia

Non sono stati effettuati tracciamenti di acque interne delle varie cavità o abissi, 

né monitoraggi approfonditi alle risorgenze presenti nell’areale interessato. Una 

tesi di laurea con dati depositati presso l’Università di Pavia e dal titolo “Asset-

to idrogeologico del massiccio della Presolana” (E. Staffoni) è l’unico risultato di 

monitoraggio e analisi chimiche e fisiche delle acque delle sorgenti presenti nei 

quattro settori esterni all’area carsica, e di ipotesi di una circolazioni idrica sot-

terranea. Sono state censite 77 emergenze di cui 52 sono state campionate. I due 

settori più importanti dal punto di vista dei risultati sono quello settentrionale 

(Colere) e quello meridionale (Valle di Romentarek e Valle dei Mulini). 

L’intera area carsica costituisce un’unica idrostruttura, delimitata a S dalla Li-

nea di Clusone e nelle altre direzioni dal limite inferiore della serie carbonatica.

Fig. 11.44 P20 al Büs di 

Tàcoi. Foto A. Ferrario
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L’area di infiltrazione è caratterizzata dall’assoluta assenza di corsi d’acqua 

superficiali. 

Le penetrazioni del sottosuolo si sono sviluppate principalmente lungo 

linee verticali; non sono quindi note direzioni di scorrimento idrico lun-

go il piano orizzontale. Il punto più basso dell’idrostruttura é situato nella 

media Valzurio: lungo l’alveo del T. Ogna, sono presenti numerose sorgenti 

con portate complessive nell’ordine di grandezza delle centinaia di l/s. Si 

tratta con ogni probabilità delle sorgenti dell’intero sistema, anche se non 

sono stati effettuati test con traccianti di conferma. Le conoscenze sulle 

aree di risorgenza sono limitate alla presenza di depositi superficiali conti-

nui ed estesi, che coprono quasi ovunque la roccia. Lungo i restanti limiti 

dell’idrostruttura sono presenti numerose altre sorgenti, in genere di por-

tate modeste.

Ne consegue che le acque della Presolana risultano convogliate, vista la gia-

citura degli elementi strutturali, verso i principali assi drenanti naturali pre-

senti nell’area, di cui la parte più cospicua è diretta verso la Valle dell’Ogna. 

Una parte delle acque del massiccio viene sicuramente convogliata lungo cir-

cuiti minori verso le emergenze della Valle di Scalve, visibili lungo il Torrente 

Dezzo.

Fig. 11.45 Un test di tracciamento delle acque del Büs di Tàcoi ha evidenziato la connessione con sorgenti sul 

fondovalle del F. Serio (frecce rosse), mentre non ci sono prove in merito alla direzione di drenaccio dell’area 

Ferrante – Presolana (freccia azzurra) (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde)
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Problematiche ambientali

Dal punto di vista speleologico non si segnalano particolari problematiche am-

bientali. Possono sicuramente arrecare danno e interferenze sul carsismo super-

ficiale i lavori di scavo per ampliamenti di piste da sci. Le gallerie minerarie pre-

senti in zona Polzone - Valzurio possono aver interferito sui reticoli carsici pree-

sistenti.

Potenzialità esplorative

L’area carsica ha una vastità che promette importanti scoperte dal punto di vista 

speleologico esplorativo e della ricerca. Le cavità censite fin ad ora non permet-

tono di avere un quadro leggibile circa la presenza di importanti reticoli carsici, 

Fig. 11.46 Ambiente 

particolarmente 

concrezionato del Büs di 

Tàcoi. Foto A. Ferrario
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ma le potenzialità dell’area sono molto elevate, sia come sviluppi chilometrici che 

come dislivelli. Non sono stati trovati importanti corsi d’acqua sotterranei, nono-

stante l’Abisso Men in Black si spinga a 321 m di profondità, con ingresso a quota 

1.895 m.

Attualmente le ricerche hanno prodotto una buona mole di accessi situati tut-

ti in zone di estremo assorbimento e a quote che variano tra i 1.600 e i 2.130 m. 

Diversi sono gli altipiani carsici ancora poco battuti. 

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Non sono segnalati importanti ritrovamenti dal punto di vista archeologico.  

Il marcato fenomeno di carsismo superficiale tipico di alta quota mette a nudo 

frequenti esemplari di fossili quali Gasteropodi (specialmente gen. Natica). Anche 

all’interno delle cavità, soprattutto nella zona del Mare in Burrasca, sono stati fo-

tografati numerosi esemplari di Gasteropodi, di dimensioni anche decimetriche 

(Men in Black, Mondo Parallelo).

Approfondimenti futuri

Le aree indagate durante i campi degli anni 2000 risultano molto interessanti e le 

cavità scoperte sono ancora nella fase iniziale. Sarebbe opportuno proseguire con 

le ricerche finora svolte e allargare gli orizzonti anche a porzioni di territorio vici-

ne, sia verso il massiccio della Presolana che attorno al M. Ferrante.

I Gruppi speleologici di riferimento

Fatta eccezione per sporadiche attività svolte negli anni ‘70 dal Gruppo Grotte Mi-

lano, dal GAEN di Ponte Nossa e dal Gruppo Valseriana Talpe, le ricerche attuali 

più intensive risalgono agli inizi degli anni 2000, con importanti campi estivi (an-

no 2000 e 2001) da parte del Gruppo Speleologico Valle Imagna e dal Gruppo Spele-

ologico CAI Varese. 

Nel 2008 sono stati scesi alcuni pozzi trovati da soci del G.S.B. Le Nottole, 

Gec Genepì, G.S. Varese, G.G. Milano, G.G. I Tassi.

11.7 Area carsica della Valle Imagna
Andrea Maconi

La Valle Imagna è una valle tributaria di destra del Fiume Brembo, nel quale con-

fluisce in zona ormai pedemontana. Quella che qui è denominata “area carsica 

della Valle Imagna” è in realtà costituita da diverse zone distinte, ognuna con 

caratteri peculiari sia per quanto riguarda il carsismo che l’assetto geologico. Vi 

si riconoscono quindi, da monte verso valle (Fig. 11.47), la zona carsica della Costa 
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del Palio (5), che occupa la testata della valle (e che, recapitando le acque a N, verso 

l’adiacente Val Taleggio, viene descritta nel capitolo relativo alla Provincia di Lec-

co), la Val Vanzarolo (2), la zona di Rota Imagna (1), la media Valle Imagna (3), il  

M. Albenza (4) e le aree minori della sponda sinistra (6) e del M. Ubione- Corna 

Marcia (7) (non descritte nelle schede).

1 - LA ZONA DI ROTA D’IMAGNA

Inquadramento geografico

Quest’area è situata al centro della valle, nella zona di spartiacque tra il T. Ima-

gna e il T. Pettola. Ha un’estensione limitata (circa 2 km2), ma le caratteristiche 

del suo carso hanno suggerito di farne un’area a se stante. È costituita da un am-

pio pianoro, allungato in direzione SE-NW, in cui è sito il paese di Rota d’Imagna, 

con quote variabili tra 500 e 750 m. Verso E il pendio è molto dolce e diventa più 

ripido solo verso il T. Imagna, mentre a W del paese il versante è molto scosceso. 

L’altopiano è coperto da prato, mentre i boschi si trovano essenzialmente sui con-

fini dell’area, nei pressi delle scarpate. L’intera area è fortemente urbanizzata, so-

prattutto alle quote maggiori: questo determina anche problemi di inquinamen-

to per l’acquifero carsico.

Fig. 11.47 Le diverse zone carsiche 

in cui può essere suddivisa la 

Valle Imagna: 1 – zona di Rota 

d’Imagna; 2 - Val Vanzarolo; 3– la 

media Valle Imagna; 4 -  

M. Albenza; 5 – Costa del Palio; 

6 – versante sinistro; 7 -  

M. Ubione-Corna Marcia (dati da 

Osservatorio delle Aree Carsiche 

Lombarde).
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Geologia

Il territorio appartiene alla formazione dell’Argillite di Riva di Solto (Retico 

inf.) e al soprastante Calcare di Zu. L’Argillite di Riva di Solto è costituita da 

una fitta alternanza di calcari marnosi grigio scuri, in strati decimetrici, ar-

gilliti nere e siltiti, fortemente piegati (con pieghe ben visibili all’interno delle 

grotte); alla facies principale, essenzialmente argillosa, fa seguito una facies 

di transizione con un graduale aumento della componente calcarea. Il Calcare 

di Zu affiora in corrispondenza della porzione centro-meridionale del territo-

rio. Gli affioramenti della litofacies argillitica sono limitati alle incisioni e alle 

scarpate, mentre la litofacies calcarea origina pianori carsici, scarpate roccio-

se e salti lungo i torrenti. La parte inferiore della formazione è molto simile 

alle Argilliti di Riva di Solto, la porzione intermedia è invece essenzialmente 

calcarea, costituita da calcareniti e calcilutiti ricchi di resti di coralli, lamelli-

branchi e brachiopodi, denominata “Banco a Coralli”, ed è la sola facies carsi-

ficabile di questa formazione, mentre superiormente riprende l’intercalazione 

di calcari e livelli marnosi.

Fig. 11.48 Il ripido versante a W del paese di Rota d’Imagna. Foto A. Maconi
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Morfologie carsiche superficiali

Il carsismo superficiale è ben sviluppato a tutte le quote. Nelle zone di assorbi-

mento vi sono numerose doline (molte delle quali ora occluse artificialmente, 

trattandosi di un territorio abbastanza antropizzato e in parte adibito a pascolo). 

La maggior parte delle doline è originata dal crollo di ambienti sotterranei, feno-

meno che in taluni casi ha causato problemi alla viabilità locale.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area sono conosciute circa 15 grotte, per lo più concentrate nella zona delle 

sorgenti, con una minor densità nella fascia superiore (probabilmente a causa 

della maggiore antropizzazione, che ha occluso o mascherato gli ingressi). Le ca-

vità sono disposte prevalentemente con orientamento SW-NE, lungo le frattura-

zioni principali. Le grotte maggiori hanno un andamento abbastanza ramificato 

e presentano al loro interno differenti corsi idrici distinti. Le cavità sono preva-

lentemente sub-orizzontali, mentre sono assenti pozzi profondi: sviluppate pre-

valentemente nell’orizzonte calcareo del Banco a Coralli del Calcare di Zu, ne se-

guono fedelmente l’andamento.

Da segnalare la presenza abbastanza comune di concrezioni, anche se spes-

so deturpate dall’uomo (soprattutto nelle cavità di più semplice accesso).

Le cavità principali della zona sono:

Fig. 11.49 L’entrata dell’Ol Böc. Foto G. Maconi
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• Tomba dei Polacchi LO BG 1003: sviluppo 1.966 m;

• Ol Böc LO BG 1188: sviluppo 1.912 m, dislivello 100 m;

• Büs della Calchera LO BG 3745: sviluppo 141 m, dislivello 15 m.

Lo sviluppo totale delle grotte dell’area si attesta attorno a circa 5 km.

Idrogeologia

In superficie non sono presenti corsi idrici: tutte le acque scorrono nel sottosuolo e 

riaffiorano alle sorgenti. Solo in periodi particolarmente piovosi si osservano scor-

rimenti superficiali temporanei, che defluiscono in parte verso il T. Imagna e in 

parte verso il T. Pettola, ma senza portate significative.

Come testimoniato dal fatto che la maggior parte delle sorgenti è situata alla 

base delle pareti rocciose nella scarpata del T. Imagna, sia dalla direzione pre-

valente dei corsi d’acqua che percorrono le grotte principali, nella zona di Rota 

il deflusso sotterraneo è diretto prevalentemente da SW a NE. Le sorgenti sono 

disposte in una fascia a quote comprese tra 500 e 550 m, alla base delle scar-

pate che delimitano l’altopiano dal fondovalle. Buona parte delle emergenze 

è data da grotte-sorgenti. La maggior parte delle sorgenti è ubicata al contatto 

tra la facies calcarea dell’Argillite di Riva di Solto e la facies prevalentemente 

argillosa, che funge da limite di permeabilità. Tutte le sorgenti hanno portate 

Fig. 11.50 Interno dell’Ol Böc. Foto M. Varin
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modeste (inferiori a 1 l/s in regime normale) e le maggiori sono la R6 e Ol Böc. 

In passato, test di tracciamento delle acque nella Tomba dei Polacchi e nel Büs 

della Calchera hanno permesso di determinare con buona precisione lo schema 

dei deflussi sotterranei e di individuare differenti risorgenze, probabilmente 

provenienti da diverse perdite idriche del sistema carsico.

Problematiche ambientali

Le grotte e le sorgenti di quest’area carsica presentano forti problematiche am-

bientali. L’inquinamento delle acque sotterranee è dovuto in parte agli scarichi 

fognari di Rota, che, seppure collettati entro una rete fognaria, non garantiscono 

la totale raccolta delle acque reflue, probabilmente a causa della presenza di poz-

zi perdenti in alcune abitazioni. L’inquinamento è testimoniato anche dal forte 

odore avvertibile in taluni casi all’interno della Tomba dei Polacchi e del Büs Ba-

gasì (LO BG 1186). 

L’altra tematica di inquinamento delle acque e delle grotte è legata alla pre-

senza di numerose discariche abusive, localizzate principalmente all’interno 

di pozzi carsici. È il caso, per esempio, del Pozzetto con Spazzatura (LO BG 7003) 

e della Lacca presso la Tomba dei Polacchi (LO BG 1187).

Fig 11.51 Le quattro aree carsiche principali 

della Valle Imagna, con le direzioni di 

drenaggio delle acque sotterranee: in rosso 

quelle accertate da test di tracciamento, 

in azzurro quelle dedotte dagli scorrimenti 

idrici osservati in grotta (dati da 

Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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Un altro problema da segnalare per l’integrità di queste grotte è rappresen-

tato dall’interesse mineralogico delle concrezioni all’interno delle cavità, pur-

troppo oggetto di depredazione da parte di collezionisti, raccoglitori di minerali 

o semplici visitatori.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Le grotte dell’area sono ricche di ritrovamenti paleontologici, come, per esempio 

la Grotta dell’Orso (LO BG 3893), dove sono stati ritrovati vari resti di Ursus spelaeus. 

Nella Tomba dei Polacchi invece si sono effettuati ritrovamenti archeologici, tra 

cui manufatti in bronzo, pietra e osso della cultura protovillanoviana. Altri ri-

trovamenti importanti si sono avuti al Büs del Ciarì con il rinvenimento di un te-

schio integro di Homo sapiens adulto e tre frantumati di bambini.

2 - LA VAL VANZAROLO

Inquadramento geografico

Quest’area si estende nei comuni di Rota d’Imagna, Valsecca e Brumano lungo le 

pendici S del M. Resegone fino a una quota di 1180 m, con una superficie di circa 

2.9 km2 (Fig. 11.47): è costituita da un’unica valle – la Val Vanzarolo - che confluisce 

nel T. Imagna poco a valle delle sorgenti separando la piana di Brumano da Rota, 

Fig 11.52 L’altopiano di alimentazione delle sorgenti carsiche della Val Vanzarolo e il ripido versante della Corna 

Rossa, che ne costituisce il limite occidentale. Foto A. Maconi
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e che rappresenta una delle aree più interessanti dal punto di vista speleologico 

dell’intera Valle Imagna.

Il versante è coperto da fitti boschi cedui, più radi sulla sponda destra della 

valle soprattutto nella zona sommitale. Mentre la sponda sinistra della valle 

è molto scoscesa, quella destra presenta pendenze decisamente più modeste. 

Anche la parte sommitale si presenta pianeggiante, ad eccezione del versante 

esposto verso l’abitato di Valsecca. Lungo la Valle Vanzarolo e il versante verso 

Valsecca, pareti rocciose si sviluppano lungo grosse bancate calcaree stratifica-

te, alcune delle quali alte sino a 70 m.

Geologia

Le grotte si aprono su un versante costituito da Calcare di Zu (Triassico sup. - Re-

tico).

La base del bacino è costituita da Argillite di Riva di Solto, mentre a monte il 

limite è con il Massiccio del Resegone, dal quale è separato dalla Linea del Fag-

gio (in realtà non è ancora chiaro il ruolo di confinamento dei deflussi sotter-

ranei giocato da questo limite strutturale, per cui il bacino potrebbe estendersi 

anche verso il Resegone).

In quest’area, grazie allo spessore del Banco Coralli, il Calcare di Zu si pre-

senta ben carsificabile, a differenza della vicina Costa del Palio, dove costitu-

isce il livello base dell’idrostruttura. Gli strati hanno una ridotta inclinazione 

verso E e sono piegati da una piccola sinclinale che parte dalla Corna Rossa e 

giunge nei pressi di Pramagnon, probabilmente influenzando anche la circola-

zione idrica sotterranea.

Morfologie carsiche superficiali

Le manifestazioni carsiche superficiali sono poco diffuse: solo nella zona prospi-

ciente le pareti sopra Valsecca si può notare qualche campo solcato, mentre sopra 

Pramagnon vi sono numerose doline di crollo, alcune delle quali abbastanza pro-

fonde. La presenza di aree adibite a pascolo ha sicuramente influenzato la morfo-

logia esterna del territorio e verosimilmente molte forme carsiche, come le doli-

ne, sono state colmate.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nell’area sono fino ad oggi conosciute circa 15 grotte, per lo più concentrate nel-

la fascia di assorbimento superiore e lungo l’impluvio della Val Vanzarolo. Vi si 

trovano cavità importanti, come la Grotta del Forgnone (LO BG 1010) e la Sorgente 

Carrera (LO BG 7103). Il Forgnone è collegato idrologicamente alla Sorgente di Chi-

gnolo (LO BG 3829) posta a quasi 1 km di distanza. Le grotte sono principalmente 

orizzontali, prevalentemente con direzione SW-NE, e formate da forre e gallerie 



397

· 11. Provincia di Bergamo ·

freatiche, che possono avere anche notevoli dimensioni. Nel caso della Grotta del 

Forgnone, il reticolo sotterraneo è abbastanza complesso, con sale e forre, alcune 

delle quali attive: gli ambienti sotterranei spesso sono molto ampi, con vere e pro-

prie sale di crollo lunghe sino a quasi 100 m, come nel caso delle sale finali. Que-

sta grotta è anche molto concrezionata.

Anche nelle zone di assorbimento sono poco diffuse le cavità verticali e si 

hanno perlopiù grotte sub-orizzontali. Le cavità verticali non superano i 50 m 

di sviluppo, la più importante delle quali è la Nala di Sandrì. 

Le cavità principali della zona sono:

• Grotta del Forgnone LO BG 1010: sviluppo 2.800 m, dislivello 171 m;

• Sorgente Carrera LO BG 7103: sviluppo 70 m, dislivello -14 m, completamente 

allagata;

• Grotta Bassa/Sorgente presso Chignolo LO BG 3621: sviluppo 61 m, dislivello 

7 m.

Lo sviluppo totale delle grotte dell’area si attesta attorno a circa 3 km, ma solo la 

Grotta del Forgnone presenta uno sviluppo significativo. Le cavità principali sono 

tutte sorgenti, poste nella zona bassa della Val Vanzarolo, mentre nelle zone più 

alte le grotte hanno sviluppo molto modesto.

Fig. 11.53 Grotta del Forgnone, concrezioni nel secondo salone. Foto L. Aimar
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Idrogeologia

In superficie si osservano solo modesti torrentelli, che escono prevalentemente 

da grotte o sorgenti carsiche e vanno a confluire nel T. Imagna; anche il torrente 

della Val Vanzarolo presenta portate modeste. Quindi la maggior parte dell’acqua 

scorre nel sottosuolo e riaffiora dalle sottostanti sorgenti. Le sorgenti sono dispo-

ste quasi esclusivamente lungo l’impluvio della valle in un’ampia fascia posta a 

quota compresa tra 600 e 1.000 m, tuttavia entrambe le sorgenti principali sono 

poste alla stessa quota, prossima ai 750 m. Le acque della Val Vanzarolo provengo-

no verosimilmente in parte dalla Corna Rossa e in parte dal vicino massiccio del 

M. Resegone, oltrepassando dunque la faglia della Linea del Faggio: le portate ri-

levanti delle sorgenti di quest’area fanno infatti ipotizzare un’area di assorbimen-

to abbastanza ampia. Parte delle acque proviene anche dalla piana di Brumano. 

Le sorgenti principali sono la Sorgente Carrera e la Grotta del Forgnone. 

Per quanto riguarda il versante W della Corna Rossa, anch’esso non presen-

ta corsi d’acqua significativi, eccetto alcuni torrenti temporanei in caso di forti 

piogge. Sicuramente il deflusso sotterraneo è influenzato dalla sinclinale della 

Corna Rossa: probabilmente questa piega ha contribuito anche alla formazione 

della Grotta del Forgnone. 

Lo schema della circolazione idrica è ottimamente documentabile per quan-

to riguarda il lato sinistro della valle, in quanto è possibile seguire il corso idri-

Fig. 11.54 Specchi d’acqua all’interno della Grotta del Forgnone. Foto L. Aimar
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co sotterraneo all’interno della Grotta del Forgnone. Verso monte il deflusso 

si origina da strette fessure e allo stato attuale la provenienza delle acque non 

è ancora nota. Verso valle il torrente principale esce dall’ingresso, mentre un 

corso idrico secondario si dirige verso la sorgente di Chignolo. Nel 1980 è stato 

effettuato un test di tracciamento di questo corso idrico, che ha dimostrato la 

connessione con la Sorgente presso Chignolo e alcune fessure vicine, poste a 

circa un chilometro dalla Grotta del Forgnone e circa 200 m più in basso. Per 

quanto riguarda le due sorgenti principali (Grotta del Forgnone e Sorgente Car-

rera) appare ragionevole supporre che siano idraulicamente connesse e recapi-

tino a valle le acque dello stesso bacino. Al momento non è però possibile deter-

minare con certezza lo spartiacque sotterraneo.

Problematiche ambientali

Le grotte e le sorgenti di quest’area carsica non presentano gravi problematiche 

ambientali, in quanto distanti dalle principali aree urbanizzate e probabilmente 

solo in parte connesse con le acque di Brumano e della frazione di Chignolo (per 

altro abitati di dimensioni tali da non rappresentare una forte pressione antropi-

ca). La quasi totale assenza di cavità verticali, che in genere ben si prestano allo 

scarico illegale di rifiuti, contribuisce inoltre all’assenza di importanti discariche 

abusive. Come per l’area di Rota d’Imagna, anche qui si segnalano depredazioni, 

deturpamenti e distruzione di concrezioni all’interno delle cavità.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Le grotte dell’area sono in genere povere di ritrovamenti paleontologici: fa ecce-

zione la Grotta del Forgnone, dove sono stati trovati resti di Ursus spelaeus e sono vi-

sibili numerosi esemplari fossili di Lamellibranchi (Conchodon), con dimensioni 

fino a 40x30cm.

3 - LA MEDIA VALLE IMAGNA

Inquadramento geografico

Quest’area è situata sul versante destro della media Valle Imagna e occupa una 

superficie di circa 8,5 km2 lungo il versante orientale del M. Albenza, a quote com-

prese tre 350 e 1.000 m. Appartiene ai comuni di Costa Valle Imagna, Valsecca, 

S. Omobono Terme e Bedulita. Il territorio è occupato da fitti boschi cedui, che si 

diradano solo in prossimità del paese di Costa, spesso interrotti da pareti rocciose 

di varia altezza e incisi da forre, alcune delle quali particolarmente profonde. Il 

versante è modellato in una serie di ripiani in gran parte strutturali. Sul ripiano 

più elevato (1.000 m.) si trova l’abitato di Costa Imagna, a quote inferiori (500-450 

m) si trovano i ripiani di Bedulita, Cepino e Cà Contaglio. Tra i ripiani di Costa e 
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Cà Contaglio il pendio è abbastanza uniforme sino alla scarpata che sovrasta il ri-

piano inferiore. Lungo tale scarpata sono localizzate numerose grotte e sorgenti 

carsiche che drenano le acque (fortemente inquinate) del piano sovrastante.

Geologia

Questa porzione della Valle Imagna è caratterizzata dall’affioramento della Do-

lomia Principale, che qui si presenta particolarmente carsificabile. I limiti sono 

dati dai litotipi impermeabili e non carsificabili dell’Argillite di Riva di Solto e del 

Calcare di Zu (poco carsificabile in questa zona), che fungono da limite inferiore 

per l’idrostruttura soprastante, sviluppata nei calcari del Giurassico inf.. In Valle 

Imagna la Dolomia Principale (Norico inf. – medio) è costituita nella parte infe-

riore da dolomie grigie scure o nerastre, con laminazioni algali e stratificazione 

sottile, e livelli di brecce dolomitiche, mentre nella parte superiore è caratterizza-

ta da dolomie in grossi banchi o a stratificazione indistinta, con frequenti lami-

nazioni stromatolitiche e livelli bioclastici. Lo spessore della Dolomia Principale 

è intorno a 600-700 m e gli strati sono generalmente sub-orizzontali o con ridotta 

inclinazione verso il T. Imagna.

Questa zona è strutturalmente costituita dal fianco NE dell’Anticlinale 

dell’Albenza, una piega a ginocchio molto coricata con asse NW-SE che deter-

mina, nel versante meridionale, una completa inversione della serie stratigra-

fica: questa struttura appartiene all’allineamento di anticlinali, con asse circa 

E-W e fianco meridionale verticale o rovesciato, noto come “Flessura Frontale”, 

che borda tutto il margine meridionale del dominio Sudalpino in conseguenza 

di sovrascorrimenti verso S. La struttura è tagliata da varie faglie, che probabil-

Fig. 11.55 Sezione che mostra i dettagli della struttura geologica della media Valle Imagna e del M. Albenza, 

costituita da una grande piega a ginocchio, con il fianco SW che costituisce la dorsale del M. Albenza – M. Tesoro, 

con stratificazione fortemente inclinata o rovesciata, e il fianco valdimagnino, a NE, con inclinazione blanda e 

parzialmente eroso, fino a portare in affioramento la Dolomia Principale tagliata da diversi sistemi di faglie.

29: Dolomia Principale; 32: Argillite di Riva di Solto; 33: Calcare di Zu; 34: Formazione dell’Albenza; 35: Calcare di 

Sedrina; 37: Calcare di Moltrasio (da carta Geologica della Provincia di Bergamo alla scala 1:50.000, Provincia di 

Bergamo, 2000).



401

· 11. Provincia di Bergamo ·

mente condizionano il regime dei flussi sotterranei determinando presumibil-

mente la suddivisione in acquiferi distinti, o per lo meno scarsamente correlati 

tra loro. In particolare, la Faglia di Ponte Giurino, a direzione NE-SW, delimita 

la struttura verso SE, mettendo a contatto la Dolomia Principale con le Argilliti 

di Riva di Solto e con il Calcare di Zu dell’adiacente area carsica dell’Albenza. Un 

altro importante lineamento taglia l’area con direzione NW-SE in corrispon-

denza della scarpata che sovrasta l’abitato di Ca’ Contaglio.

Morfologie carsiche superficiali

Il carsismo superficiale è particolarmente sviluppato soprattutto alle quote supe-

riori (900 - 1.000 m), dove sono presenti zone di assorbimento con notevole dif-

fusione di doline e pozzi. Alcune delle doline hanno dimensioni ragguardevoli, 

come, per esempio il Büs della Dolina, che ha un diametro di circa 70 m e una 

profondità totale di circa 30 m: la maggior parte di esse è originata dal crollo di 

ambienti sotterranei.

Una morfologia caratteristica e piuttosto diffusa in Valle Imagna è data dai 

pinnacoli carsici, che possono raggiungere altezze anche fino a 10 m: si tratta 

di forme residuali di processi di dissoluzione sviluppati sotto copertura, tipica-

mente formatesi in condizioni di clima tropicale caldo–umido. Sui pinnacoli e 

sugli affioramenti rocciosi sono frequenti microforme carsiche quali Karren. Le 

morfologie carsiche a pinnacoli sono particolarmente evidenti nella zona della 

Piana, di Cà Todesk-Cà Gazzoli-Cà Bagazzino, ove è sita anche la maggior con-

centrazione di grotte. Le cavità sono in genere poco sviluppate e alle quote su-

periori sono in gran parte costituite da pozzi, spesso impostati lungo fratture, 

mentre sono rarissime le gallerie.

A quote inferiori (approssimativamente 450 m), presso Cepino e sotto Be-

dulita si trova un’altra area di assorbimento caratterizzata dalla presenza di 

doline, anche di grosse dimensioni (50 m di diametro), che in parte drenano 

l’acqua proveniente dalle zone superiori e che ritorna a giorno in corrisponden-

za del detto ripiano strutturale e viene subito nuovamente assorbita: purtroppo 

molte delle depressioni sono state colmate e non sono quindi più esplorabili.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

I litotipi dolomitici non sono in genere molto carsificabili, perchè la dolomia sot-

toposta a dissoluzione tende a produrre un residuo sabbioso che rallenta la carsifi-

cazione, tuttavia la Dolomia Principale in Valle Imagna si presenta estremamen-

te carsificabile: le cause di questa particolare carsificabilità sono da ricercare nella 

lunga storia geologica dell’area e nei processi di alterazione in clima tropicale che 

ha subìto in passato, che hanno “predisposto” la roccia alla formazione di cavità. 

Nell’area sono fino ad oggi conosciute circa 170 grotte, più diffuse nella fascia di 
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assorbimento superiore e presso la zona delle sorgenti, e con una minor concen-

trazione nella fascia intermedia. Le grotte sono tutte sviluppate nella Dolomia 

Principale, intensamente fratturata, con un andamento piuttosto semplice, sen-

za grosse diramazioni: l’andamento e la geometria delle cavità sono prevalente-

mente controllati dal sistema di fratture principale, con orientamento SW-NE, 

legato alla faglia di Ponte Giurino.

Le grotte mostrano una caratteristica distribuzione a fasce, con differenti 

morfologie e funzionamenti idrodinamici. Tra Costa Imagna e Bedulita, a quo-

te tra i 900 m e i 1.050 m circa, è situta la zona di assorbimento più elevata: qui 

sono presenti pozzi di notevole dimensione, come il P. 116 dell’Abisso Ubalda, il 

P. 70 nella Nala di Sciupì, il P.78 nella Nala di Rote, con funzione di inghiotti-

toi. Alle quote superiori le grotte si presentano quindi generalmente verticali, 

con pozzi sviluppatisi prevalentemente lungo le fratture principali: molto spes-

so il fondo dei pozzi è ostruito da detriti e solo in rari casi alla base dei pozzi si 

è arrivati a raggiungere la parte più profonda del sistema, con tratti di grotta 

orizzontali. A quote inferiori (tra 850 e 650 m) è invece presente una fascia (lo-

calizzata su un ripiano strutturale, denominato La Piana, dove la Dolomia ha 

giacitura sub-orizzontale o poco inclinata verso NE) caratterizzata da numerose 

grotte-sorgenti sub-orizzontali, che danno luogo alla formazione di forre: tra 

queste, le più importanti sono il Buco del Corno, il Büs de Algàse, il Büs del 

Fig. 11.56 Sezione geologica della zona di Costa, che mostra le relazioni tra le grotte verticali e le grotte-sorgenti 

orizzontali. Disegno M. Pozzo
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Valù. Dal ripiano sotto a Costa il pendio scende dolcemente e regolarmente, 

con una nuova zona di assorbimento dal caratteristico paesaggio carsico, con 

doline, inghiottitoi e vallette carsiche, fino alla scarpata sopra l’abitato di Ca’ 

Contaglio, con pareti alte fino a 100 m, controllate da un’importante faglia ad 

andamento NW-SE: alla base di queste pareti si trovano le grotte-sorgenti più 

importanti e sviluppate dall’area: Grotta dei Morti, Grotta Uscera, Grota di Val 

d’Adda, La Cornabusa e la Sorgente sotta la Cornabusa. Oltre alle principali, 

sono note una quindicina di sorgenti, molte delle quali perenni, che mostrano 

una sensibile dipendenza dalle precipitazioni, con rapidi e importanti aumenti 

di portata, comportamento che permette di ipotizzare un collegamento diretto 

con la soprastante zona di assorbimento della Piana.

Solo in pochi casi (Grotta dei Morti e Buco del Corno) si è riusciti ad accedere 

al sistema profondo, passando da grotte sub-orizzontali a grotte con sviluppo 

Fig. 11.57 Concrezioni 

nella Grotta Europa. 

Foto F. Merisio
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prettamente verticale, caratterizzate da pozzi in risalita. La notevole circolazio-

ne d’aria, presente sia nelle grotte sorgenti che nelle grotte verticali, è chiaro 

indice che i collegamenti tra le zone a quota superiore e quelli a quote infe-

riori sono ben sviluppati e probabilmente non presentano zone allagate, cosa 

peraltro dimostrata anche dalla rapidità di risposta delle sorgenti agli eventi 

pluviometrici.

Da segnalare la presenza abbastanza comune di concrezioni nelle grot-

te dell’area, anche se spesso deturpate dall’uomo, soprattutto nelle grotte ad 

accesso più semplice. La Grotta Europa, scoperta ed esplorata negli anni ’80, 

è un chiaro esempio di estesi fenomeni di concrezionamento. A seguito della 

scoperta, è stata posta sotto tutela e questo ha consentito la conservazione dei 

depositi concrezionali al suo interno, nonostante sia spesso meta di visite di-

dattiche guidate.

Lo sviluppo totale delle grotte dell’area si attesta attorno a circa 7 km: le 

grotte a maggior sviluppo sono quelle orizzontali a sorgente.

Idrogeologia

In superficie non ci sono veri e propri corsi idrici, ma solo modesti torrentelli, 

che escono prevalentemente da sorgenti carsiche e confluiscono nel T. Imagna: 

la maggior parte dell’acqua scorre quindi nel sottosuolo e riaffiora alle sottostanti 

sorgenti. Queste sono disposte in una fascia a quote comprese tra 800 e 650 m nel-

la parte N, mentre nella parte centrale, sopra Cà Contaglio, sono generalmente a 

quote inferiori, attorno a 600 m. Procedendo verso S, si trovano sorgenti poste a 

quote maggiori, indice probabilmente del fatto che vi sono zone caratterizzate da 

diversi acquiferi indipendenti, o correlati solo parzialmente. Quasi tutte le acque 

delle sorgenti di questa zona escono da grotte.

In passato un test di tracciamento alla Nala di Sciupì (LO BG 1245) ha dimo-

strato la correlazione idrica con il vicino Büs de Algàse (LO BG 1348). In assenza di 

altri dati è difficile determinare con precisione l’andamento dei deflussi sotter-

ranei: la presenza di sorgenti poste a quote molto differenti inoltre rende ancora 

più difficile l’interpretazione, in quanto sembra mostrare la presenza di falde 

sospese. Molto verosimilmente i bacini di alimentazione delle diverse sorgenti 

sono isolati tra loro, o solo parzialmente correlati, e vi sono fenomeni locali di 

risorgenze, seguite da ricattura delle acque attraverso inghiottitoi che riportano 

l’acqua a sorgenti più basse. La struttura mostra due differenti zone di assorbi-

mento: quella del pianoro di Costa e quella di Cepino, posta al di sotto delle sor-

genti di Cà Contaglio. Le acque dunque emerse dalle sorgenti a quota maggiore 

vengono in parte inghiottite nuovamente e riemergono presso il T. Imagna.

La sorgente principale è quella di Ponte Giurino, in corrispondenza dell’o-

monima faglia, dalla quale è controllata, che ha una portata di circa 300 l/s ed è 
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attualmente captata. Verosimilmente parte di quest’acqua proviene dai piano-

ri di Cepino e Cà Contaglio, dove si perde parte dell’acqua emersa dalle sorgenti 

soprastanti. Altre grotte-sorgenti importanti sono quelle della Grotta dei Morti 

(LO BG 1042), della Grota di Val d’Adda (LO BG 1044), della Gròta Üscéra (LO BG 

1043) e de La Cornabüsa (LO BG 1136), situate sopra Cà Contaglio. Le sorgenti 

nella parte a N (Val Marcia) hanno portate generalmente più basse e le princi-

pali sono l’Ol Valù (LO BG 1133) e la Sorgente Porca Bestia (LO BG 3964).

Problematiche ambientali

Le grotte e le sorgenti in quest’area presentano una forte problematica ambien-

tale legata all’inquinamento, nota da decenni, e che in passato ha determinato 

la chiusura di derivazioni di acqua potabile sopra Sant’Omobono Terme. L’inqui-

namento è dovuto in parte agli scarichi fognari del paese di Costa che, seppure 

raccolti da un sistema fognario, non garantiscono (soprattutto nei periodi molto 

piovosi) la totale raccolta delle acque reflue, probabilmente a causa della presenza 

di sfioratori nelle scarpate sottostanti al paese. Questo provoca un carico inqui-

nante anche sulle acque sotterranee, testimoniato dal forte odore avvertibile, per 

esempio, all’interno della Grota di Val d’Adda. Probabilmente la situazione è de-

terminata anche dal fatto che non tutte le abitazioni sono collegate al sistema di 

raccolta fognaria e hanno sistemi a pozzo perdente.

L’altra tematica di inquinamento delle acque è legata alla presenza di nu-

merose discariche abusive, localizzate principalmente all’interno di pozzi car-

sici sul pianoro di Costa. Emblematico è il caso de La Nala (LO BG 1047) che era 

adibita a discarica e inceneritore da parte del Comune di Costa Valle Imagna. 

All’interno della stessa sono presenti svariate centinaia di metri cubi di rifiuti, 

che contribuiscono certamente all’inquinamento di buona parte delle sorgenti 

sottostanti. Altri casi di forte inquinamento sono da segnalarsi alla Nala de Ca 

Todèsk (LO BG 1349) e alla Grotta Che Puzza! (LO BG 7052), dalla quale esce un 

torrente contenente liquami.

Un altro problema da segnalare per l’integrità di queste grotte è rappresen-

tato dall’interesse mineralogico delle concrezioni all’interno delle cavità, pur-

troppo meta di spedizioni di depredazione da parte di collezionisti, raccoglitori 

di minerali o semplici visitatori. Si è quindi ravvisata la necessità di chiudere 

l’entrata della Grotta Europa per tentare di preservare le concrezioni presenti 

al suo interno. Le altre grotte sono meno vulnerabili in quanto di più difficile 

accesso.

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Le grotte dell’area sono ricche di ritrovamenti paleontologici, ma si tratta per lo 

più di ossa animali in depositi relativamente recenti.
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Potenzialità esplorative 

Riprendendo in considerazione tutto il territorio della Valle Imagna, le poten-

zialità esplorative sono ancora elevate, sia per quanto riguarda nuove esplora-

zioni all’interno delle grotte già note, sia per la ricerca di nuove cavità. Una gran 

parte del territorio è piuttosto impervia e di difficile percorribilità, per cui è 

plausibile ritenere che molte grotte siano al momento ancora sconosciute. Nelle 

zone più urbanizzate, invece, è ragionevole credere che alcune grotte non siano 

accessibili in quanto situate all’interno di proprietà private o distrutte da opere 

di costruzione.

Nella zona di Rota d’Imagna, è verosimile ritenere che il sistema carsico po-

trebbe avere ancora sviluppi non trascurabili verso S, dove, al momento, non 

sono note cavità.

Anche il sistema carsico della Val Vanzarolo potrebbe avere ancora grosse 

potenzialità: il bacino di assorbimento potrebbe essere infatti molto maggiore 

di quello attualmente ipotizzato, estendendosi verso il contatto con il Massic-

cio del Resegone. Al momento l’unica grotta importante nota si sviluppa inte-

ramente sulla sponda sinistra della valle, mentre il sistema carsico sull’altra 

sponda rimane per ora ancora ignoto.

Nella zona della media Valle Imagna, invece, sembra verosimile ritenere 

che il sistema carsico conosciuto non abbia più grosse potenzialità di sviluppo 

e di dislivello.

L’area del M. Albenza ha ancora buone possibilità esplorative, seppure non 

grandi, e gli spartiacque interni sono ancora ignoti.

Approfondimenti futuri 

Nella zona di Rota d’Imagna, i test di tracciamento effettuati, la buona conoscen-

za della struttura geologica e la presenza di un complesso sistema di gallerie sot-

terranee ben note permettono una buona comprensione dell’idrogeologia, tutta-

via sarebbe utile integrare i dati idrogeologici con analisi della qualità delle acque 

sotterranee, per poter identificare le fonti di inquinamento. La bonifica di queste 

fonti di inquinamento appare come punto imprescindibile della riqualificazione 

ambientale dell’area.

In Val Vanzarolo l’assetto strutturale dell’area e la possibilità di osservare 

direttamente i contatti con le rocce e le faglie che delimitano la struttura geolo-

gica permettono di delineare il bacino idrogeologico abbastanza precisamente 

nella parte verso valle, e di affermare che la zona delle sorgenti sia nota con una 

certa precisione, tuttavia allo stato attuale delle conoscenze il bacino di assor-

bimento risulta ancora non ben delimitato verso monte. Sarebbe quindi utile 

un tracciamento delle acque dei corsi idrici esterni nei diversi regimi idrici per 

determinare eventuali perdite e inghiottitoi localizzati sul fondovalle.
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Nella media Valle Imagna sono facilmente ipotizzabili le connessioni grot-

te-sorgenti, tuttavia sarebbe utile un tracciamento delle acque delle principali 

grotte assorbenti nei diversi regimi idrici per confermare con certezza la di-

rezione dei deflussi ipotizzati. Queste informazioni sarebbero molto utili per 

valutare la vulnerabilità del sistema, in particolare delle sorgenti utilizzate a 

scopo idropotabile, e determinare se esse sono correlate ai principali punti di 

inquinamento noti. Anche in questo caso, la bonifica delle fonti di inquina-

mento è necessaria per la riqualificazione ambientale dell’area e per il ripristi-

no della buona qualità delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda il M. Albenza, certamente l’assenza di un sistema com-

plesso di cavità rende la conoscenza del sottosuolo e dell’idrogeologia assai dif-

ficoltosa e frammentaria: sarebbe utile poter confermare con un tracciamento 

le direzioni dei deflussi ipotizzati. Queste informazioni sarebbero importanti 

anche valutare la vulnerabilità del sistema nel suo complesso, in particolare 

delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile.

Gruppi speleologici di riferimento

Le grotte delle diverse zone della Valle Imagna sono state esplorate e studiate prin-

cipalmente da: Gruppo Speleologico Valle Imagna, Gruppo Grotte Milano, Speleo 

Club Orobico, Speleo Club Erba e Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole.

Fig. 11.58 Concrezioni eccentriche nella Grotta del Forgnone. Foto L. Aimar
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411La Provincia di Brescia ospita quasi mille cavità naturali. I codici di catasto corri-

spondono ai primi mille registrati nel Catasto lombardo, per cui la cavità n° 1 della 

Lombardia  risulta essere in questa Provincia, la LO BS 1 – Büs del Frâ. Nella pagina 

seguente si riportano le venti grotte e sistemi carsici con il maggiore sviluppo. 

12.1 Storia della Speleologia in Provincia di Brescia
Giampietro Marchesi

Il 3 novembre 1529, due soldati tedeschi arrivati in Franciacorta da Chiari, dove 

erano accampati, furono assaliti, feriti e buttati sul fondo della “Lacha del monte 

de Cologne” da alcuni popolani del luogo inferociti per le angherie subite. I mal-

capitati furono tratti dalla grotta, ancora vivi, da alcuni cacciatori di Erbusco, il 

21 novembre del 1529, dopo aver passato diversi giorni sul fondo. 

Questo è quanto si racconta nella “Cronica di avvenimenti succedutisi in 

Franciacorta fra il 1499 e il 1539”, di tale Branchini de Paratico Brixiensis, ma-

noscritto conservato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, che rappresen-

ta il primo riferimento documentato di una cavità della provincia di Brescia 

(l’attuale LO BS 29 Laca de Montorfen). 

Altre notizie inerenti alle grotte risalgono alla metà del 1600, quando padre 

Francesco  Lana  Terzi, scienziato bresciano, che s’interessò di aerostatica, di 

12. Provincia di Brescia



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

412

cristallografia e di storia naturale, visitando una grotta presso la cima del Mon-

te Maddalena e avendovi notato la presenza di acqua sotto forma di stillicidio, 

ipotizzò uno scorrimento idrico sotterraneo collegato alle sorgenti di Mompia-

no e di S. Eufemia (Pilati, 1769). 

Verso la metà dell’800 l’abate Antonio Stoppani, con Giuseppe Ragazzoni, 

farmacista bresciano, noto per i suoi saggi geologici sul nostro territorio, visitò 

e condusse ricerche paleontologiche nella LO BS 15 Büs del Romet, in Val Sab-

bia. Nel lavoro in seguito pubblicato per la prima volta appare il rilievo di una 

grotta bresciana (Stoppani, 1858). 

A parte queste sporadiche testimonianze in cui alcune grotte vengono quasi 

casualmente prese in considerazione bisogna attendere fino al 12 ottobre del 

1899, data della costituzione, in Brescia, del Circolo Speleologico Bresciano “La 

Maddalena” per avere una data ufficiale dell’inizio dell’attività speleologica or-

ganizzata nel territorio bresciano.

“Il Circolo ha per iscopo di far conoscere sotto ogni aspetto le caverne, le grotte, gli antri, i ba-

ratri, i corsi d’acqua, le sorgenti e i laghi sotterranei, con speciale riguardo alla regione bresciana 

del gruppo montuoso della Maddalena”. Il gruppo raccolse alla sua costituzione le ade-

Codice  
FSLo Nome Comune Area Carsica Sviluppo 

(m)
Dislivello 
tot (m)

LO BS 247 Ömber en Banda al Büs del Zel Serle Cariadeghe 15.900 425

LO BS 95 Prefònd de Ponta de l’Ort Polaveno Punta dell’Orto 2.735 185

LO BS 722 9ª Grotta dei Tre Cornelli Gavardo M.te dei Tre Cornelli - Remònc 1.820 372

LO BS 330 Fieraröl di Vesalla Brione Vesalla 1.720 172

LO BS 30 Büs del Quai Iseo Covelo 1.107 32

LO BS 641 Büs del lat del Fienile Achille Paitone Fienile Achille 780 210

LO BS 13 La Cascata Pisogne Sebino Orientale 580 126

LO BS 37 Büs del Tof Sarezzo Val Trompia 550 22

LO BS 930 Caìa di Val Büsa Zone M. Guglielmo 512 118

LO BS 120 Lachét de Mont Alt Adro M.te Alto 452 90

LO BS 755 Grotta della galleria Iseo Covelo 462 45

LO BS 600 Abisso Spino Toscolano Maderno Buco del Gatto 425 160

LO BS 888 Büs del Lat del Fienile Braschi Serle Cariadeghe 400 170

LO BS 930 Caìa di Val Büsa Zone Monte Guglielmo - Valle Büsa 339 118

LO BS 221 Büs de le Bèdole Concesio M. Palosso 322 40

LO BS 75 Büs de la Spolverìna Paitone Soina - Valle di Pospesio 275 7

LO BS 253 Orègia de Parlo Iseo Parlo 275 110

LO BS 107 Loère dei Mòrc de Demo Berzo Demo Forno d’Allione 233 23

LO BS 1 Büs del Frâ Prevalle sella di Monte Budellone 230 53

LO BS 223 Büsa tra le Táere de le Vai Surde Serle Dosso del Lupo 210 120
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sioni di cinquantadue soci, fra i quali, oltre al Sindaco Cav. Fisogni, si potevano 

notare alcuni nobili, esponenti dell’industria e della cultura dell’epoca; pochi 

in verità i senza titoli che però erano anche gli unici con esperienze precedenti 

e che in seguito furono i veri e più attivi speleologi. Le prime esplorazioni uffi-

ciali furono guidate dal Presidente Gian Battista Cacciamali, allievo di Ragaz-

zoni e noto studioso di geologia, che da qualche tempo si era occupato anche di 

fenomeni carsici (Cacciamali, 1889, 1892, 1897). Furono eseguite due discese nel 

Büs de le Boche (LO BS 44) e individuate ed esplorate numerose altre grotte sul 

monte Maddalena e nei dintorni della città (Cacciamali, 1900, 1901 a, 1901 b).

I risultati ottenuti e le osservazioni effettuate nelle uscite sul terreno furono 

raccolti in una nota preliminare che il Cacciamali presentò all’Ateneo di Brescia 

il 15 maggio 1902 e che fu pubblicata sui Commentari dell’Ateneo stesso (Caccia-

mali, 1902). 

Le attività del Circolo proseguirono fino al 1906, data dell’ultima assemblea; 

la breve vita del gruppo è da mettere in relazione alla delusione per la mode-

stia dei fenomeni da loro trovati e alle difficoltà incontrate nel raggiungere gli 

obiettivi idrogeologici che la maggior parte degli esponenti del gruppo avrebbe 

voluto raggiungere. 

Infatti, le autorità dell’epoca avevano in parte finanziato le ricerche allo sco-

po di trovare nuove fonti idropotabili, ma i risultati ottenuti erano molto lonta-

ni dai fiumi, torrenti e laghi ipotizzati e sognati. Alla breve, ma significativa, 

esperienza del Circolo “La Maddalena” seguì una pausa fino all’inizio degli anni 

Venti, momento in cui, finita da poco la prima guerra mondiale, che aveva 

portato all’Italia territori carsici importantissimi come quelli di Postumia e San 

Canziano, le grotte ricominciarono a destare notevole interesse. 

Mentre in quegli anni l’attenzione nei confronti della speleologia aumenta-

va in tutta Italia, all’appello lanciato da Luigi Vittorio Bertarelli, presidente del 

T.C.I, per la valorizzazione dei fenomeni carsici, rispose da Brescia Gualtiero 

Laeng, con l’entusiastico proposito che si rese concreto il 9 novembre 1922 con la 

fondazione del Gruppo Grotte Brescia come sezione dell’Unione Operaia Escur-

sionisti Italiani (Laeng, 1923).

Quasi a suggellare la continuità fra il Circolo Speleologico Bresciano e il nuo-

vo gruppo fu eletto presidente onorario G.B. Cacciamali, il quale tuttavia, dopo 

aver passato parte della documentazione speleologica in suo possesso, si limi-

tò ad appoggiare l’iniziativa dall’esterno. Nel 1924, solo a due anni dall’inizio, 

essendo Gualtiero Laeng chiamato a Roma per impegni di lavoro, la direzione 

del Gruppo Grotte Brescia fu affidata a Corrado Allegretti che ne sarà per più di 

quaranta anni l’animatore e che per questo può essere considerato il padre della 

speleologia bresciana. Da quel momento ebbe inizio un paziente e sistematico 

lavoro, di ricerca, individuazione, rilevamento e messa a catasto delle grotte 
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Fig. 12.2 Corrado Allegretti.

Fig. 12.1 Circolo 

Speleologico Bresciano 

al Büs de le Boche.
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bresciane.

Con la collaborazione di Leonida Boldori e del suo Gruppo Grotte Cremona, 

furono messe le basi del Catasto bresciano e lombardo con la pubblicazione dei 

primi dati catastali e relativi rilievi (Allegretti, 1926a, 1926 b, 1926c; Allegretti e 

Boldori, 1926, 1938; Boldori, 1924, 1927, 1930, 1931a, 1931 b, 1932). 

Il 15 aprile del 1928 si svolse a Iseo, organizzato dal Gruppo Grotte Cremona, il 

primo Congresso Speleologico Lombardo. Al congresso parteciparono i quattro 

gruppi lombardi (Brescia, Milano, Bergamo e Cremona) presentando relazioni 

sulla loro attività. Sono le ricerche faunistiche che, sotto la spinta di Leonida 

Boldori, ebbero una parte rilevante; in questo campo c’è da ricordare l’avvento 

negli anni Trenta di un altro biospeleologo, Gian Maria Ghidini, che portò con 

il suo entusiasmo e il suo rigore scientifico una nuova messe di lavori (Ghidini, 

1931 a, 1931 b; Ghidini e Allegretti, 1936). Nel dicembre 1981 fu organizzato a 

Brescia, dal GGB, il X Convegno Regionale Lombardo, mentre nel 1982 una ven-

tina di soci uscì dal Gruppo Grotte Brescia e fondò l’Associazione Speleologica 

Bresciana.

Nel frattempo le cavità hanno raggiunto quota 500.

Nel 1983 il Gruppo Grotte Brescia riesce a trovare il passaggio chiave all’Ombèr 

en Banda al Büs del Zél, che consente di portare lo sviluppo a più di 10 km e la 

profondità a circa -450 m (Damioli, 1985).

L’Associazione Speleologica Bresciana riprende nel 1983, in collaborazione 

con il Gruppo Grotte  Inzino, le esplorazioni al Fieraröl di Vesalla, e, trovando 

nuove prosecuzioni, porta lo sviluppo a circa 1,5 km e la profondità a circa 

– 160 m (Cavalleri e Pasinetti, 1984), nel 1984 scopre nuove grotte sul Monte 

Spino e sul Monte Pizzocolo (Cavalleri et al., 1991; Marchesi e Seramondi, 1991; 

Abbate et al., 1990). Nel settembre del 1985 gli speleologi dell’ASB riescono a 

forzare i sifoni del Büs del Quai (LO BS 30) e a scoprire il torrente interno (Ca-

valleri, 1986).

Nel 1986 l’Associazione Speleologica Bresciana organizza a Brescia il XII Con-

vegno Speleologico Lombardo presso il Museo Civico di Scienze Naturali. Dopo 

aver collaborato alla stesura della carta delle grotte e delle sorgenti delle Prealpi 

bresciane (Forti et al., 1990), l’ASB si è impegnata in esplorazioni nel Prefönd de 

Punta de l’Ört (LO BS 95), che ha superato i 250 m di profondità con uno svilup-

po superiore ai 3 km; ha trovato nuove prosecuzioni in alcune cavità dell’Alto-

piano di Tesio come il Büs del Lat del Fienile di Achille (LO BS 641), profondo 

più di 210 m, e la 9a Grotta dei Tre Cornelli, conosciuta come 9a bis (LO BS 722), 

che ha raggiunto la profondità di -372 m e uno sviluppo superiore a 1,8 km. 

Attualmente sta ultimando l’esplorazione al Büs del Lat del Fienile Braschi nel 

Comune di Serle (LO BS 888). 
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Il Gruppo Grotte Brescia nel frattempo realizzava nuove scoperte all’Ombèr 

en Banda al Büs del Zél: attualmente la cavità, che è la più vasta e la più 

profonda della provincia, ha uno sviluppo superiore ai venti chilometri.

Negli ultimi anni l’interesse per le “cose naturali”, o per meglio dire la moda 

per tutto quanto fa natura, ha portato alla ribalta anche la speleologia e di con-

seguenza gli speleologi. Nel 1999 gli speleologi bresciani hanno festeggiato 100 

anni di speleologia ufficiale.

Un secolo di ricerche di esplorazioni che hanno aumentato il bagaglio delle 

conoscenze del nostro territorio dal punto di vista carsico. 

Dalla cinquantina di grotte citate nella nota preliminare del Cacciamali 

passiamo oggi alle quasi mille cavità che sono inserite nel Catasto speleologico 

della provincia di Brescia.

I fiumi e i laghi sotterranei agognati e sognati dai primi esploratori del 

Circolo Speleologico “La Maddalena” sono diventati realtà nel chilometrico 

Fig. 12.3 Leonida Boldori 

al Büs del Frâ.



417

· 12. Provincia di Brescia ·

Ombèr en Banda al Büs del Zél nell’Altopiano di Cariadeghe nel Comune di 

Serle.

Gli speleologi bresciani in questi cento anni hanno acquisito nel territorio 

dignità e credibilità: sempre più spesso sono chiamati per le loro cognizioni a 

fornire dati per ricerche inerenti agli acquiferi carsici. La loro professionalità è 

basilare per i rilievi di sotterranei e vie di fuga di complessi fortificati e di edifici 

storici.

12.2 Inquadramento dell’area e geologia
Giampietro Marchesi, Andrea Poli, Dante Vailati, Paola Tognini

Nella Provincia di Brescia, i terreni carbonatici rappresentano solo una piccola 

frazione del territorio, e sono principalmente concentrati nella fascia pedemon-

tana, tra la sponda orientale del Lago di Iseo e la sponda occidentale del Lago di 

Garda, con l’eccezione di un’area isolata nella media Valle Camonica.

943 sono le cavità attualmente a catasto, per un totale di 47 km, tra le quali 

si ricordano, in particolare, il Büs del Frâ (LO BS 1), e l’Omber en banda al Büs 

del Zel, che, con oltre 15 km di sviluppo, per diversi decenni è stata la grotta più 

estesa di Lombardia.

Vi si individuano cinque aree più importanti, per ricchezza e sviluppo delle 

grotte, di cui le prime due sono le meglio conosciute, sia dal punto di vista delle 

esplorazioni che delle conoscenze idrogeologiche, e sono descritte nelle schede 

dei capitoli seguenti:

1  Area carsica dell’altopiano di Cariadeghe;

2  Area carsica del “Carso Bresciano”; per ragioni legate sia alla storia delle 

esplorazioni, sia al drenaggio delle acque sotterranee, queste due aree sono 

descritte separatamente, tuttavia è difficile porre un limite geologico netto 

tra le due zone;

3  Area carsica del Sebino Orientale-Val Trompia (che in realtà comprende di-

versi bacini idrogeologici distinti);

4  Area carsica M. Maddalena, considerata come un’area a se stante, ma il cui 

drenaggio sotterraneo è tuttavia connesso con l’altopiano di Cariadeghe;

5  Area carsica di Nave-Lumezzane.

Le aree carsiche di Selvapiana (6) e del M. Spino-M. Pizzoccolo (7) sono arealmente 

poco estese, ma di interesse per la densità dei fenomeni carsici profondi e molto 

promettenti per esplorazioni future; l’area carsica dell’ ”Entroterra gardesano” (8) 

presenta numerose grotte, ma di sviluppo e profondità non particolarmente ele-
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vati; nella zona più settentrionale della provincia, invece, l’area carsica della Con-

carena (9) ha potenziali esplorativi elevati e interessanti, ma si tratta di un carso 

di alta montagna, logisticamente molto impegnativo per i lunghi avvicinamenti, 

mentre aree minori in Valcamonica (10) non hanno, per il momento, evidenzia-

to potenziali esplorativi di grande interesse, soprattutto a causa degli areali poco 

estesi delle rocce carsificabili.

La parte settentrionale del territorio bresciano è caratterizzata dalle rocce 

intrusive cenozoiche del Plutone dell’Adamello, intruse nel basamento me-

tamorfico ercinico e nella successione permiana e, in piccola parte, trias-

sica. Questa porzione della provincia verso N è praticamente priva di roc-

ce carbonatiche, mentre più a S, nella media Valcamonica, affiora la serie 

sedimentaria triassica, che presenta fenomeni carsici interessanti soltanto 

nella zona della Concarena (nelle formazioni anisiche e ladiniche, 245-228 

Ma): si tratta di un carso nudo di alta montagna, caratterizzato da morfo-

logie carsiche superficiali molto ben sviluppate e particolarmente spetta-

colari, e da alcune grotte di un certo sviluppo, con un elevato potenziale 

esplorativo in termini di dislivello, ma ancora poco conosciuto a causa delle 

difficoltà logistiche.

La parte centrale del territorio della provincia, invece, è caratterizzata 

dall’affioramento del cosiddetto “Massiccio cristallino delle Tre Valli Brescia-

ne”, un nucleo antiforme di rocce del basamento ercinico e della soprastante 

Fig. 12.4 Il territorio della 

provincia di Brescia 

con evidenziate le aree 

principali (numeri come 

nel testo) sulla carta 

della carsificabilità: 

in toni di verde più 

scuro le formazioni più 

carsificabili (vedi cap. 

4) (da Osservatorio 

delle Aree Carsiche 

Lombarde).
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copertura sedimentaria permo-mesozoica che si estende dalla Val Camonica 

all’alta Val Trompia e alla Val Caffaro. In questa zona è possibile osservare i 

termini più antichi, paleozoici (300-250 Ma), della successione vulcano-se-

dimentaria lombarda (Conglomerato basale, Formazione di Collio, Vulcaniti 

di Auccia, Conglomerato del Dosso dei Galli, Verrucano Lombardo), che qui 

sono particolarmente estesi e potenti, a differenza del resto della regione: 

si tratta, però, di formazioni non carsificabili. La Linea della Val Trompia, 

elemento tettonico di carattere regionale a direzione E-W, porta le rocce del 

basamento ercinico a sovrascorrere verso S sulla serie sedimentaria permo-

mesozoica, la quale, con un assetto tettonico molto complicato, dislocata 

da faglie e duplicata da sovrascorrimenti, mostra termini via via più giova-

ni andando verso S, fino all’affioramento della serie cretacico-paleogenica 

(130-60 Ma). Grazie alla conformazione antiforme del massiccio cristallino, 

la successione sedimentaria affiora anche verso N, ma con estensione e spes-

sori molto ridotti rispetto alla zona a meridionale, e praticamente priva di 

fenomeni carsici di rilievo.

La porzione arealmente più estesa della successione sedimentaria triassica è 

costituita dalla formazione della Dolomia Principale (Norico – 215-200 Ma), che 

descrive un grande arco che dal Lago di Iseo si amplia e si estende fino all’en-

troterra gardesano: i fenomeni carsici profondi sono in genere di sviluppo e 

profondità modesti, anche se numerosi.

La maggior parte delle cavità più importanti e dei fenomeni carsici super-

ficiali più notevoli della provincia si sviluppa invece nella successione tardo-

triassica/giurassica, in particolare nella formazione della Corna (Retico-Lias 

inf., l’equivalente bresciano della Formazione dell’Albenza) che nell’area bre-

sciana è senz’altro il litotipo più carsificabile, oltre che uno dei più estesi are-

almente, nel Medolo e nel Calcare di Zu (nelle sue parti più calcaree). La serie 

assume, nella zona bresciana, caratteristiche particolari, che testimoniano la 

locale conformazione dell’oceano Ligure-piemontese con una serie di bacini di 

sedimentazione profonda separati e isolati da zone di alto strutturale, dove si 

depositarono successioni sedimentarie condensate e risedimentate (megabrec-

ce). Proprio queste successioni condensate costituiscono alcune delle litologie 

che forniscono pietre ornamentali intensamente sfruttate dalle numerose cave 

che caratterizzano la fascia pedemontana bresciana (come, per esempio, il co-

siddetto “Marmo di Botticino” e la “Breccia Aurora”): come meglio descritto 

nelle schede delle aree carsiche, l’attività estrattiva delle cave costituisce, nella 

Provincia di Brescia, una delle maggiori cause di degrado e, a volte, anche di 

completa estinzione, di grotte e di morfologie superficiali.

La sponda bresciana del lago di Garda rappresenta il limite verso E delle Pre-

alpi lombarde, sia in senso geografico che geologico: il lago, infatti, si sviluppa 
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lunga la linea di separazione tra il bacino Lombardo a W e l’alto di Trento a E, 

con un allineamento parallelo alla Linea delle Giudicarie, un importante linea-

mento tettonico che, con andamento SW-NE, disloca la Linea Insubrica.

La serie giurassica affiora verso S fino al limite con la pianura, con un as-

setto tettonico caratterizzato da ampie pieghe sinclinali-anticlinali, quale, 

per esempio, la Sinclinale di Cariadeghe, dove si sviluppano i fenomeni carsici 

dell’omonima area. 

Tutta la parte meridionale della provincia vede il raccordo tra la zona 

pedemontana e i sedimenti recenti della pianura, con l’affioramento del-

la successione cretacica-paleogenica (130-60 Ma), che descrive un arco che 

risale verso N in una sottile fascia lungo la sponda bresciana del Garda. La 

successione cretacica, con l’eccezione della Maiolica, è in genere poco car-

sificabile: si tratta, infatti, per la maggior parte di calcari marnosi e di suc-

cessioni flyschoidi.

La particolarità del carso della fascia meridionale della provincia di Brescia 

è data dalla conservazione di morfologie carsiche relitte, che ne testimoniano 

Fig. 12.5 Schema geologico della 

Provincia di Brescia, con i principali 

lineamenti tettonici: 0 = corpi 

granitoidi ercini (310-270 Ma) e 

cenozoici (40-25 Ma), tra i quali 

spicca la grande massa intrusiva 

dell’Adamello; 1 = basamento 

cristallino; 2 = successione 

permiana; 3 = successione triassica; 

4 = successione giurassica; 5 = 

successione cretacica-paleogenica; 

6 = depositi quaternari. Si può 

osservare come la gran parte dei 

terreni carsificabili si estenda nel 

settore pedemontano, mentre 

gli affioramenti carbonatici della 

Val Camonica sono isolati dal 

resto delle formazioni carsificabili 

dall’affioramento, al centro 

del territorio provinciale, del 

“Massiccio cristallino delle Tre 

Valli Bresciane” e della copertura 

sedimentaria permiana. La serie 

cretacica-paleogenica si protende 

invece verso N lungo la sponda 

del Garda (ridisegnato da Guide 

Geologiche Regionali – Società 

Geologica Italiana – Vol. 1 – BE-MA 

Editrice, 1990).
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l’antichità (zone di carso a coni, paleosuoli e “terre rosse”), e dall’eccezionale 

densità di fenomeni carsici superficiali di alcune aree: le zone del cosiddetto 

“carso bresciano” e dell’altopiano di Cariadeghe sono infatti caratterizzate da 

un elevatissimo numero di doline, con una delle maggiori densità di doline/

km2 dell’intero territorio italiano.

12.3 Area carsica dell’Altopiano di Cariadeghe
Giampietro Marchesi, Andrea Poli, Dante Vailati

Inquadramento geografico

L’Altopiano di Cariadeghe si trova ai margini meridionali delle Prealpi Bresciane 

nel comune di Serle, in Provincia di Brescia. Si sviluppa a quote comprese tra 600 

m e 900 m con un altitudine media di circa 750 m.

L’area è compresa nel Monumento naturale e Sito di Importanza Comuni-

taria denominato «Altopiano di Cariadeghe», del quale occupa la porzione più 

settentrionale e più rilevata. Tale ambito costituisce la parte sommitale di un 

vasto insieme orografico delle Prealpi bresciane, delimitato a S e a S-E dalla pia-

nura pedemontana, a N dalla valle di Caino e del torrente Vrenda, divergenti 

dal colle di S. Eusebio (m 570), a W dalla Valle Salena e dalla conca di Botticino, 

dilavanti dalla sella di S. Vito (m 566), che separa questo massiccio dai M. Sale-

na e Maddalena. 

La configurazione orografica è caratterizzata dalla grande conca dell’altopia-

no, la cui parte N si innalza verso una dorsale formata dalle massime elevazioni 

della zona, M. Ucia (m 1.168), M. Fontanelle (m 929), M. Olivo (m 934) e M. Tre 

Cornelli (m 877), oltre la quale, verso settentrione, i fianchi precipitano sul-

le valli del Vrenda e di Caino con accentuata pendenza, mentre a S i versanti 

digradano più dolcemente verso la pianura del Chiese. A W l’altopiano è ben 

delimitato dall’allineamento costituito dal M. Dragoncello (m 1094) e dal Dosso 

del Lupo (m 1157). 

Le culminazioni citate costituiscono i rilievi più elevati della zona, ai quali 

vanno aggiunti il M. San Bartolomeo (m 933) ed il M. Zucco (m 987) che si ergo-

no all’interno dell’altopiano vero e proprio, rivestendo un particolare significa-

to geomorfologico (si tratta infatti di coni carsici). A S l’altopiano non presenta 

margini ben definiti, raccordandosi senza soluzione di continuità ai rilievi che 

digradano verso la pianura. 

Geologia

In quest’area affiorano quasi esclusivamente due formazioni rocciose : il Calcare 

di Zu e la Corna.



· Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu. Pa. Ca.) ·

422
• Calcare di Zu (Retico medio – inf.): è rappresentato da calcari e calcari mar-

nosi, di colore variante da grigio nocciola a grigio scuro, alternati a marne 

e argille spesso fogliettate. Localmente è costituito da calcari madreporici 

massicci, con Thecosmilia sp. Affiora nella porzione orientale del Monumento 

naturale, a E dell’allineamento Fienile Rossino-Villa. Un piccolo lembo è pre-

sente a N del M. Zucco. Il contatto con la “Corna” è prevalentemente tettoni-

co e, solo per brevi tratti, stratigrafico. A E nel M. Olivo la formazione si pre-

senta in facies dolomitica (si tratta di una delle poche località del Bresciano 

in cui affiora con queste caratteristiche). Nella zona il “Calcare di Zu” ha uno 

spessore di circa 150-200 metri.

• Corna (Retico sup. – Lias medio-inf.): l’unità è composta da calcari compatti di 

colore chiaro, bianco avorio o talvolta rosato, grigi e bruni, in grosse bancate 

(Marmo Botticino), nella parte superiore talora (Val Gobbia, M. Montecca) im-

pregnati di selce bruna e nerastra (Corna selciosa), alla base localmente fossili-

feri, passanti a calcari dolomitici e dolomie cristalline, prive di stratificazione. 

In alcune condizioni particolari lo smantellamento della piattaforma carbona-

tica che ha dato origine alla “Corna”, smantellamento causato da frane sotto-

marine, ha prodotto enormi blocchi cartografati come “Megabrecce di Corna”; 

estese aree brecciate, dalle quali proviene la famosa “Breccia Aurora”, sono si-

tuate in corrispondenza ai M. Paitone, M. Budellone e in Val Vrenda, alle “Cave 

Fig. 12.6 Parte orientale dell’Altopiano di Cariadeghe visto dal Monte San Bartolomeo. Foto G. Tonni
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di Pietra”. Nella sua facies tipica la “Corna” presenta tessitura da cristallina a 

detritica, con stiloliti. Contiene organismi indicatori di un mare poco profon-

do (alghe calcaree, coralli, crinoidi, spugne, molluschi, quali lamellibranchi e 

gasteropodi, e foraminiferi). Costituita da calcari puri o dolomitici, con diffusi 

fenomeni carsici epigei, rappresenta un complesso carbonatico di rocce caratte-

rizzante il piede delle Prealpi Bresciane. È la formazione più estesamente affio-

rante nell’ambito del Monumento naturale. In tutta l’area studiata si presenta 

profondamente carsificata sia in superficie che in profondità. Lo spessore della 

“Corna” nella zona di Cariadeghe ha una potenza di circa 200 metri. 

 Piccoli lembi di altre rocce mesozoiche si rinvengono al limite meridionale 

dell’area.

Le principali strutture geologiche, orientate prevalentemente E-W, sono la sincli-

nale di Cariadeghe e l’anticlinale di M. Bonaga – M. San Bartolomeo. Il fianco me-

ridionale di quest’ultima è delimitato da una faglia inversa, che la porta a sovrap-

porsi al fianco settentrionale della sinclinale di San Gallo – Villa fuori dall’area 

considerata. Queste strutture, di epoca miocenica, sono tagliate da faglie orien-

tate in prevalenza NW-SE. Si ritiene che tra il Pliocene sup. e il Pleistocene inf. l’al-

topiano di Cariadeghe sia stato sollevato da movimenti tettonici rispetto ad una 

posizione originaria marginale al mare pliocenico.

Fig. 12.7 Cave di “Corna” nel comune di Serle. Foto G. Tonni
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Di notevole interesse, in quanto estesamente affioranti, sono anche i de-

positi superficiali presenti sull’Altopiano di Cariadeghe, con il loro corredo di 

suoli e paleosuoli.

Il substrato roccioso fortemente carsificato dell’Altopiano di Cariadeghe 

non ha consentito lo sviluppo di un reticolo idrografico superficiale in grado di 

smantellare i depositi superficiali e i suoli su questi impostatisi (a partire dal 

tardo Terziario – Pleistocene inf.). I terreni superficiali più antichi sono rappre-

sentati dalla “Terra rossa”, che è costituita da un suolo molto antico evolutosi 

al tetto delle rocce calcaree del substrato. Molte doline contengono questo tipo 

di deposito a testimonianza dell’antichità di tale tipo di depressioni carsiche 

ed è appunto la particolare morfologia superficiale della zona (la diffusione di 

doline) che ha favorito la conservazione di record stratigrafici che, sia pure in 

modo discontinuo, sono ancora oggi osservabili. 

La “Terra rossa” è diffusamente ricoperta da depositi eolici (loess), che sono 

stati deposti nel corso del Pleistocene medio e sup.: il vento, asportando polveri 

e sabbie fini dai sandur proglaciali (tipo di forma di deposito che deriva da un’a-

zione diretta dell’acqua dei torrenti glaciali che depositano il materiale fino a 

formare vere e proprie pianure di alluvione glaciale) e dalle morene, avrebbe 

Fig. 12.8 Terra rossa residuale sull’altopiano di Cariadeghe. Foto G. Marchesi
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poi trasportato tali materiali sull’Altopiano. Questo tipo di sedimento è lega-

to pertanto ad ambienti di steppa che sembra dovessero estendersi, durante i 

periodi glaciali, lungo l’alta pianura e nella fascia pedemontana (spingendosi 

localmente anche all’interno delle valli). 

Morfologie carsiche superficiali

L’altopiano di Cariadeghe rappresenta una tra le zone di maggior interesse, a 

livello regionale, per la quantità e concentrazione di fenomeni carsici. 

Le peculiarità fisico-ambientali che rendono l’intero Altopiano di Cariade-

ghe un ambiente raro in Lombardia sono costituite da fenomeni di carsismo, 

sia superficiale sia di profondità, che si esprimono rispettivamente sotto forma 

di doline e di grotte. Tale presenza è fortemente concentrata soprattutto nella 

zona centrale dell’altopiano, a N del M. San Bartolomeo, dove si rinvengono 

anche 250-300 doline per km2. Tali fenomeni rendono questo ambito territoria-

le molto vulnerabile sotto il profilo ambientale e creano inoltre una topografia 

piuttosto tormentata, in un contesto di moderata e debole acclività, in assenza 

pressoché totale di idrografia superficiale. 

I piccoli solchi vallivi esistenti, impostati in corrispondenza di fratture e 

spesso degenerati in allineamenti di doline, sono quasi perennemente secchi 

e convogliano le acque superficiali solo in occasione di grandi precipitazioni e 

per percorsi brevi. Le doline raccolgono e drenano le precipitazioni meteoriche 

e le acque di scorrimento superficiale; come tanti imbuti naturali, esse convo-

gliano l’acqua nel sottosuolo, dove viene assorbita da un intricato insieme di 

fessure, pozzi, gallerie. In alcuni casi, questo complesso di vuoti che «caria» il 

substrato roccioso si manifesta all’esterno e consente di osservare la presenza di 

grotte, ben rappresentata anche sull’Altopiano di Cariadeghe. Il diametro delle 

doline è generalmente di alcune decine di metri (35/45 m), ma frequenti sono 

anche le forme minori di 10 m. Dal punto di vista genetico esse sono in netta 

prevalenza doline di soluzione, formatesi per dissoluzione della roccia calca-

rea ad opera delle acque di ruscellamento superficiale; sono state comunque 

segnalate anche rare doline di crollo. Relativamente diffuse sono anche le for-

me dovute a coalescenza di più doline (uvala), caratterizzate da un andamento 

planimetrico «a grappolo». I calcari che affiorano sull’Altopiano di Cariadeghe, 

Corna e Calcare di Zu, hanno quindi favorito l’evoluzione di forme carsiche 

epigee, quali le citate doline, di Karren, forme carsiche minori comunemente 

chiamate «campi solcati» visibili sulle pendici del M. Ucia, sul M. Zucco e a N 

del medesimo, e di forme carsiche ipogee, ossia grotte. Esiste comunque uno 

stretto rapporto genetico tra il complesso ipogeo e le forme epigee, risultando 

sovente queste ultime vere e proprie manifestazioni superficiali delle prime. 

All’interno del perimetro del SIC si possono individuare tre componenti prin-
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cipali del paesaggio, ben distinte dal punto di vista geomorfologico: la dorsale 

che margina a settentrione l’altopiano, una zona depressa costellata di doline, 

e l’insieme dei rilievi a forma conica che si elevano all’interno dell’altopiano, 

talvolta con sommità appiattita. 

Al fondo o sui versanti di alcune doline si aprono cavità percorribili dall’uo-

mo, spesso costituite da veri e propri pozzi verticali; per lungo tempo gli abi-

tanti di Cariadeghe hanno saputo sfruttare le singolari condizioni ambientali, 

che caratterizzano le grotte, utilizzandole come «giasére», oppure attrezzandole 

per farne uso come «buchi del latte», destinati alla conservazione dei prodotti 

caseari. 

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

L’attività di esplorazione delle cavità ipogee dell’Altopiano di Cariadeghe, 

quasi esclusivamente ad opera delle associazioni speleologiche locali, ha 

consentito di creare un considerevole e puntuale censimento delle grotte ri-

comprese sull’Altopiano. Nell’area sono state messe a catasto circa una cin-

quantina di grotte, in gran parte ad andamento verticale e di modesta pro-

fondità. Poche altre hanno sviluppi maggiori. Tra queste ricordiamo il Büs 

del Budrio (LO BS 71), il Büs Zel (LO BS 72), il Büs del Pra Derent (LO BS 96), 

la Büsa tra le Taere de le Vai sùrde (LO BS 223), L’Omber de la Casa del Comü 

(LO BS 226), la Grotta della Carbonella (LO BS 452), il Büs del Lat del Fienile 

Braschi (LO BS 888). 

Fig. 12.9 Schema ideale 

di un “Buco del Latte”. 

Disegno D. Vailati
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Discorso diverso per l’Omber en banda al Büs del Zel (LO BS 247) che può con-

siderarsi, sotto il profilo ambientale e morfologico, la più interessante cavità 

della zona. I suoi collettori profondi drenano le acque di gran parte dell’intero 

altopiano. Individuata nel 1948 da Corrado Allegretti, per anni con i suoi 42 me-

tri di profondità è rimasta una delle tante grotte di modesta entità. L’attività 

condotta negli ultimi sessanta anni da parte di varie generazioni di speleologi, 

non solo bresciani, ha fatto crescere, metro dopo metro, un complesso carsico 

che ha superato i 450 m di profondità e che ha uno sviluppo superiore ai 15 km, 

ponendolo per dimensione e importanza tra i più estesi della Lombardia.

Idrogeologia

L’area dell’Altopiano di Cariadeghe fa parte di una più vasta porzione di territorio 

interessata da estesi fenomeni carsici dovuti sia a infiltrazione diffusa, soprat-

tutto attraverso gli estesi campi di doline, sia concentrata in inghiottitoi che rac-

colgono le acque di piccoli bacini chiusi con coperture detritiche a bassa permea-

bilità. Inoltre il territorio è caratterizzato in generale dalla presenza di suoli mol-

to sottili e quindi da indici di infiltrazione elevati. Su gran parte dell’Altopiano 

affiora la “Corna”, le cui caratteristiche morfo-strutturali, alla scala dell’affiora-

mento, sono responsabili di una permeabilità elevata, accentuata dai processi di 

dissoluzione carsica, che consente di assorbire la quasi totalità delle precipitazio-

ni. Le grotte costituiscono dei punti di accesso al sottosuolo che permettono la 

raccolta diretta d’informazioni di tipo geologico, geomorfologico e idrogeologico. 

Fig. 12.10 Cascate 

all’Omber en Banda 

al Büs del Zel. Foto V. 

Pasinetti
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Le indagini speleologiche possono essere uno strumento di prospezione e 

ricerca molto utile per quanto riguarda la raccolta di dati e di informazioni 

in merito alle caratteristiche geologico-strutturali e geomorfologiche di una 

data area, ma il contributo maggiore dell’indagine speleologica riguarda lo 

studio idrogeologico e la caratterizzazione chimico-fisica delle risorse idriche 

contenute negli acquiferi carsici. Tra le informazioni di maggior interesse, 

l’individuazione di zone perennemente allagate, non sospese, può fornire la 

quota del livello piezometrico che, correlato a quello delle sorgenti alimentate 

dal massiccio carbonatico, permette di calcolare il gradiente della superficie 

piezometrica. Inoltre, l’accesso a zone con deflusso idrico temporaneo o per-

manente permetterebbe di effettuare prove con traccianti per determinare le 

direttrici del deflusso sotterraneo e individuare il bacino idrogeologico di per-

tinenza del sistema carsico. 

Allo stato attuale il patrimonio di conoscenze speleologiche e idrogeologiche 

sull’area dell’Altopiano di Cariadeghe è rilevante. La collaborazione tra asso-

ciazioni differenti (Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica, ASM, CNR, 

Università di Bologna, Firenze e Trieste, Associazione Scientifica Studi Carsici 

“G.B. Cacciamali” e Associazione Speleologica Bresciana,) ha portato nell’ul-

Fig. 12.11 Lungo i collettori a valle di “Sala Allegretti" a – 360 m all’Omber en banda al Büs del Zel. Foto V. Pasinetti
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timi quindici anni allo sviluppo di studi che hanno permesso di ampliare le 

conoscenze sulla geometria degli acquiferi carsici e sul loro comportamento 

idrodinamico e idrochimico. Scarsa è la presenza di sorgenti su tutto l’altopia-

no, ma i risultati ottenuti, anche con prove di tracciamento delle acque, hanno 

permesso di stabilire il legame tra il sistema carsico degli altopiani di Serle e 

Gavardo con alcune sorgenti posizionate a valle. In particolare l’Omber en ban-

da al Büs del Zel si è dimostrato recapitare le proprie acque presso la sorgente 

Zugna, in località Mitria a Nave, dalla quale poi vi è una connessione con le 

Fonti di Mompiano. Le prove eseguite con traccianti hanno inoltre consentito 

l’individuazione dei confini dei bacini di alimentazione delle singole sorgenti, 

confermando la suddivisione dell’altopiano in sottobacini compartimentati da 

importanti lineazioni strutturali.

Un ulteriore studio condotto ha consentito di elaborare una “Carta della 

vulnerabilità integrata all’inquinamento degli acquiferi carsici” nella quale il 

territorio dell’Altopiano di Cariadeghe figura come area di ricarica, per la quale 

assume particolare significato comprendere i fattori e meccanismi legati alla 

protezione degli acquiferi carsici 

Fig. 12.12 Le aree carsiche dell’Altopiano di Cariadeghe (nella parte alta centrale, con l’Omber en banda al 

Büs del Zel) e del “Carso Bresciano (con la Grotta dei Tre Cornelli, descritta nella scheda successiva) sono qui 

rappresentate come un’unica area, ma, in realtà, le differenti direzioni di drenaggio e le diverse zone di recapito 

delle acque sotterranee evidenziano l’esistenza di due acquiferi carsici distinti e indipendenti. È tuttavia difficile, 

dal punto di vista geologico, porre un limite preciso tra i due bacini, nonostante la definizione di due bacini 

distinti accertati da test di tracciamento (frecce rosse) (da Osservatorio delle Aree Carsiche Lombarde).
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Problematiche ambientali

Il problema principale è quello rappresentato dagli scarichi fognari delle casci-

ne presenti sull’altopiano che sempre più spesso si sono trasformate in seconde 

case. La possibilità che i reflui vengano smaltiti in modo illegale non è remota e 

se ne è avuta la certezza in alcune cavità interessate da stillicidio di materiale di 

dubbia provenienza. Altro problema è rappresentato da depositi, quasi peren-

ni, di concime e da zone adibite a pascoli di bovini e capre che potenzialmente 

sovraccaricano di nutrienti zone interessate da presenza di doline e inghiot-

titoi. Ulteriore questione è quella dell’occlusione con rifiuti di ogni genere di 

grotte che si trovano vicino alle poste di caccia.

Potenzialità esplorative

Tutta l’area è costantemente battuta dagli speleologi bresciani che negli ultimi 

anni hanno individuato un buon numero di nuove cavità. La rivisitazione di 

alcuni "buchi del latte" e il successivo allargamento di fessure soffianti hanno 

permesso l’esplorazione di interessanti prosecuzioni.

L’Omber en banda al Büs del Zel continua a promettere novità e ultimamen-

te è stato individuato, da parte del GGB, un secondo ingresso nella Terza grotta 

presso la Pocia dei Laacoi (LO BS 791).

Fig 12.13 Immondizia di vario genere in una grotta dell’Altopiano di Cariadeghe. Foto V. Pasinetti
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Approfondimenti futuri

In futuro sarebbe particolarmente utile e interessante continuare nelle esplo-

razioni e approntare studi specifici su altre grotte con tracciamenti delle acque 

per meglio definire i bacini di nuovi acquiferi carsici. 

Ritrovamenti paleontologici e archeologici

Due grotte dell’altopiano hanno restituito reperti paleontologici: l’Omber en 

banda al Büs del Zel e la Grotta della Carbonella. Dalla prima venne estratto uno 

scheletro di Ursus spelaeus, che visse in epoca precedente all’ultima glaciazione, 

più di 10.000 anni fa; nella seconda furono raccolti numerosi reperti ossei di 

carnivori e ungulati.

In Cariadeghe sono stati segnalati diversi ritrovamenti di manufatti prei-

storici, in particolare selci scheggiate, riferibili al Paleolitico e al Mesolitico. I 

reperti litici sono associati a depositi superficiali, löess e colluvi; tutte le aree 

ricoperte dalle polveri eoliche (loess) del Pleistocene, risultano quindi potenzial-

mente interessanti. La principale località di interesse dell’altopiano è costitui-

ta dal sito mesolitico di Fienile Rossino.  

Gruppi speleologici di riferimento

L’area è stata indagata fin dagli anni ’20 da Corrado Allegretti del Gruppo Grotte 

Brescia e da Leonida Boldori del Gruppo Grotte Cremona. Le esplorazioni sono 

proseguite negli anni ’70 e ’80, specialmente nell’ Omber en banda al Büs del 

Zel (LO BS 247), da parte del Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti” e stanno 

ancora continuando. 

Dal 1982 nell’area si sono affiancate l’Associazione Speleologica Bresciana 

e l’Associazione Scientifica Studi Carsici “GB Cacciamali” che hanno portato 

avanti, in collaborazione col GGB, le prove di colorazione nella (LO BS 247), pro-

ve che hanno dato esito positivo nella Sorgente Zugna in comune di Nave.

Attualmente l’ASB continua nelle ricerca di nuovi imbocchi e sta lavorando 

nella Busa tra le Taere de le Vai Surde (LO BS 223)  e nel Büs del Lat di fienile 

Braschi (LO BS 888).

12.4 Area carsica del “Carso Bresciano”, tra Botticino 
e Gavardo
Giampietro Marchesi, Andrea Poli, Dante Vailati

Inquadramento geografico

L’area in esame è costituita dalle colline pedemontane che partono dalla città di 

Brescia e giungono al Lago di Garda, si estende per circa 40 km2 e interessa i terri-
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tori dei comuni di Botticino, Serle, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Pai-

tone, Prevalle e Gavardo. Per percorrere idealmente i limiti della zona in esame, 

si può partire a NW dello sperone roccioso della Costa di M. Denno (m 847) che so-

vrasta l’abitato di Botticino, scendere alla Sella di S.Vito (m 566) e riprendere ra-

pidamente quota sulle pendici orientali del M. Dragoncello (m.1094), della Costa 

Grande e della Costa Sabbioni (m 900). Si percorrono quindi i margini meridionali 

dell’altopiano di Cariadeghe, con quote che oscillano tra i 700 e gli 800 metri, per 

raggiungere il M. Tre Cornelli (m 877) che borda a N l’altopiano di Tesio. I due alti-

piani, che vengono definiti “di Cariadeghe” e “di Tesio” per una pura comodità di 

distinzione topografica, sono in realtà contigui e morfologicamente uniformi e 

costituiscono un unico altopiano senza altra soluzione di continuità se non l’area 

occupata da un' area militare che, incuneata nel mezzo, ne divide il territorio. Dal 

Tre Cornelli si scende nell’abitato di Gavardo, si percorre la statale 45bis in dire-

zione di Brescia e, dopo aver costeggiato il M. Budellone in prossimità di Prevalle, 

si continua lungo il pedemonte incontrando in successione gli abitati di Paitone, 

Nuvolento, Nuvolera e Mazzano, passando davanti agli stabilimenti della “Italce-

menti”, fino a chiudere il cerchio tornando nella piana alluvionale di Botticino.

Fig 12.14 Valletta alle spalle dell’abitato di Mazzano nei pressi dello stabilimento dell’Italcementi. Foto G. Marchesi
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Geologia

Il territorio preso in esame è caratterizzato da una successione stratigrafica 

di rocce sedimentarie carbonatiche mesozoiche, che comprende formazioni 

riferibili a un intervallo compreso tra il Lias e il Cretacico sup.. La zona è 

ben nota sia dal punto di vista dell’evoluzione geologica e stratigrafica, sia da 

quello tettonico e idrogeologico. Si rimanda ai lavori citati in bibliografia per 

un più approfondito esame. Basterà in questa sede ricordare che la serie stra-

tigrafica è controllata dagli eventi tettonici e paleogeografici. La zona è stata 

deformata da pieghe e sovrascorrimenti durante il Miocene e da una succes-

siva fase tettonica distensiva, sul cui sistema di faglie normali si è impostato 

lo sviluppo dell’attuale rilievo. Le principali linee di dislocazione determina-

no localmente i diversi spessori e le lacune nella successione stratigrafica. 

Attualmente si può osservare che nella maggior parte dell’area considerata 

affiora la formazione della “Corna”, depositata tra il Retico sup. e il Sinemu-

riano inf., costituita da calcari bianco-avorio molto puri, dello spessore di al-

cune centinaia di metri, fortemente carsificabili e ad alta trasmissività idro-

geologica.

Fig. 12.15 Le cave della “pietra di Botticino”. Foto G. Marchesi
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Morfologie carsiche superficiali 

Il carsismo di quest’area si presenta particolarmente sviluppato. Il paesaggio 

denota i caratteri di un carsismo antico e “maturo”, in certi casi in fase senile, 

come evidenziato dal modellamento topografico e geomorfologico del territorio 

e dai depositi presenti sia in superficie che in diverse cavità. La diversificazione 

morfologica di micro-situazioni locali è dovuta al controllo esercitato princi-

palmente dalla complessità tettonica, ma anche dalla litologia presente nella 

zona. Dal punto di vista geomorfologico, nell’area possono essere distinti tre 

settori principali: 

1) un altopiano costituente la principale zona di ricarica idrogeologica e la 

cui caratteristica evidente è rappresentata da estesi campi di doline di dissolu-

zione, di dimensione e profondità variabile, con una densità, come a Cariade-

ghe, di circa 150-180 doline per km2 e in cui sono presenti cavità principalmente 

ad andamento verticale; 

2) un settore intermedio individuabile nei versanti che dall’altopiano scen-

dono verso la pianura, caratterizzati da una sequenza di costoni e dossi allun-

gati in senso NNW-SSE, separati da valloncelli con lo stesso orientamento, ri-

sultato del controllo esercitato dal sistema locale di faglie, ma dove gli intensi 

processi dissolutivi hanno creato una serie di morfologie particolari, evidenzia-

te dai numerosi coni carsici, dai versanti regolarizzati e dagli imponenti depo-

siti di terre residuali; 

3) un settore costituito dalla linea di pedemonte, in cui sono presenti ri-

sorgenze carsiche e che possiamo considerare esteso a una fascia di larghezza 

tale da comprendere un’ottantina di metri sopra il livello della pianura, con 

la presenza di residui di condotte di paleo-risorgenze fossili, la linea di pede-

monte con risorgenze di tipo vauclusiana, attive saltuarie e/o perenni, ma con 

elevate e molto rapide variazioni di flusso fra gli eventi di piena e di magra, e 

un’estensione di profondità variabile al di sotto dei sedimenti di pianura, ove 

sono sicuramente presenti sorgenti perenni sepolte. 

Particolarmente interessante è l’esistenza di un poljie, come quello di Pospe-

sio, con presenza di perdite saltuarie in grotte. Campi di doline, oltre che sugli 

altipiani, si trovano anche nel settore intermedio, ma localizzati, come tra il 

M. Camprelle e il M. Cavallo, nella Vale di Virle, nella zona tra il M. Rotondo 

e il M. Paina, sul versante N del M. Fratte, nell’abitato delle frazioni di Serle e 

nei nuclei di Marguzzo e Pospesio di Paitone. Maggiormente frequenti invece, 

in questo settore, sono le estese superfici a campi solcati (Karren), osservabili 

soprattutto sul versante che da Paitone sale al Santuario della Madonna dell’As-

sunta e prosegue per Marguzzo. Particolarmente interessanti i Karren che si in-

contrano lungo tutto il crinale del M. Budellone. Dal punto di vista evolutivo, 

l’esplorazione speleologica ha evidenziato l’esistenza di diversi livelli di base 
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carsici riconoscibili, oltre che nell’esistenza di paleo-risorgenze a un livello 

più alto dell’attuale, anche nell’alternanza a vari livelli di episodi a sviluppo 

verticale e orizzontale in ambiente ipogeo, denotanti, congruentemente con 

l’evoluzione tettonica, fasi di sollevamento, di stasi e di ringiovanimento del 

rilievo. 

Purtroppo bisogna anche rilevare che l’attività estrattiva esercitata attraver-

so numerosissime cave di pietra sparse su tutto il territorio ha pesantemente 

condizionato i caratteri originari alterando o spesso addirittura cancellando le 

evidenze geomorfologiche. Le cave sono divenute esse stesse una nota domi-

nante dell’attuale paesaggio e in alcuni casi sono responsabili dell’estinzione 

diretta, per distruzione o riempimento, di alcune grotte.

Distribuzione areale delle cavità e caratteristiche dell’endocarso

Nella zona considerata sono presenti numerosissime cavità naturali. Il loro nu-

mero, se rapportato a tutte quelle note nella provincia di Brescia, rappresenta 

più del 15% e, se si tiene conto dell’esiguità dell’area presa in esame, costitui-

scono un numero rilevante e fanno di questo settore, assieme all’attiguo alto-

piano di Cariadeghe, quello a maggiora densità di grotte della provincia.

Oltre al numero elevato di cavità, v’è d’aggiungere che qui, forse più che in 

altri luoghi, si concentrano numerosi motivi di interesse di varia natura, legati 

Fig. 12.16 La risorgenza carsica del Fontanone di Paitone. Foto G. Marchesi
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alle grotte, tali da rendere la zona, pur fortemente antropizzata, di particolare 

interesse naturalistico. Premesso che tutte le grotte, anche prese singolarmen-

te, grandi o piccole, conservano per le loro caratteristiche peculiari, un inte-

resse geomorfologico individuale, ve ne sono certamente alcune che meritano 

particolare attenzione dal punto di vista speleologico, sia per la loro bellezza in-

trinseca, dovuta alla morfologia o alla ricchezza di concrezionamenti calcitici, 

come ad esempio il Büs  del Gas (LOBS 2), il Büs del Cugnol (LOBS 9) purtroppo di 

difficile reperibilità nel caos delle cave di Nuvolera, L’Omber de Calamor (LOBS 

64), il Büs de la Basèta (LOBS 136), estinto sempre da attività estrattive e altre, 

sia per complessità, profondità e/o sviluppo, come lo stesso Büs del Frâ (LOBS 

1), l’Omber de l’Agnilì (LOBS 280), il Büs del Béle (LOBS 248), il Büs del lat di Fie-

nile Achille (LOBS 641), la 9^ Grotta dei Tre Cornelli (LOBS 722) ed altre ancora in 

corso di esplorazione.

Il numero delle grotte messe a catasto nel “Carso Bresciano” supera le 120 

unità ed è destinato ad aumentare, perché l’elenco a disposizione è da consi-

derarsi incompleto, in quanto non sono disponibili i dati di altre cavità solo 

recentemente individuate e ancora in corso di esplorazione e rilevamento.

Idrogeologia

Sull’altopiano di Tesio affiora la “Corna”, le cui caratteristiche morfo-struttu-

rali sono responsabili di una permeabilità elevata, accentuata dai processi di 

dissoluzione carsica che consente di trattenere la quasi totalità delle precipita-

zioni. Un deflusso superficiale apprezzabile compete invece ai modesti affiora-

menti di “Corso “ e “Medolo”, che spesso alimentano per via indiretta l’acquife-

ro carbonatico principale, facendo capo a zone di assorbimento o a veri e propri 

inghiottitoi. Le conoscenze speleologiche fanno supporre un’intensa carsifica-

zione anche in profondità e in particolare presso il livello di base attuale, dove 

si ipotizza la presenza di sistemi di condotti con scorrimento a pelo libero e ben 

gerarchizzati. 

Esempio noto è quello del sistema Omber en banda al Büs del Zel, situato 

sull’altopiano di Cariadeghe, poco a NW di questa area. Nella zona di Tesio, 

invece, a parte il Büs del lat di Fienile Achille e la 9° grotta dei Tre Cornelli, non 

si conoscono grotte particolarmente profonde o sviluppate; ciò è da attribuire 

anche alla presenza di riempimenti di depositi argillosi che occludono molte 

cavità e rendono in ogni caso difficile l’esplorazione. Le maggiori sorgenti sgor-

gano nei pressi degli abitati di Paitone a SE e di Botticino a SW.

Il Fontanone di Paitone sgorga lungo il Rio Rudone, a una quota di 180 m, 

alle pendici dei rilievi situati a NW di Paitone. Si tratta probabilmente di una 

sorgente vauclusiana sepolta che attualmente emerge dalle alluvioni in pros-

simità del contatto con i calcari. L’area di alimentazione comprenderebbe la 
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vetta del M. Tre Cornelli, i pianori a SW di questo e i versanti che scendono 

verso l’abitato di Paitone (v. Fig. 12.12). Le ipotesi sulle aree di alimentazione 

si basano anche su prove di tracciamento delle acque realizzate immettendo 

della fluoresceina sodica in due grotte dell’altopiano di Tesio. La prima è stata 

effettuata nella 6° grotta dei Tre Cornelli o Büs del Giàs (LOBS 662) che si trova 

sul M. Tre Cornelli a quota 722 m. La prova di tracciamento eseguita immetten-

do 6 kg di tracciante nel laghetto sul fondo ha dato esito positivo alla sorgente 

di Paitone dopo 23 giorni con una velocità media di trasferimento orizzontale 

di 5 m/h. Tale valore, piuttosto basso per una sorgente carsica, non si concilia 

con quelle che sono le caratteristiche idrodinamiche del Fontanone, che fanno 

invece pensare a una rete di condotti carsici ben sviluppati e a scorrimento ra-

pido. Tale comportamento si può spiegare ammettendo che i depositi di argille 

presenti nelle grotte ritardano l’arrivo del tracciante.

Un secondo test di tracciamento è stato eseguito nel Büs del Lat di Fienile 

Achille che si apre a quota 596 m ai margini dell’altopiano di Tesio. Anche in 

questo caso è risultato positivo il Fontanone di Paitone con gli stessi tempi ri-

scontrati per il primo test di tracciamento.. Un’altra sorgente è quella di Botti-

cino denominata Piedimonte. Sgorga a una quota di 145 m in corrispondenza 

del limite SE della piana di Botticino. L’acqua esce da piccole fratture nella roc-

cia calcarea, e si tratta di una sorgente per soglia di permeabilità, tamponata 

Fig. 12.17 Pozza d’acqua alla 9^ grotta dei Tre Cornelli (Gavardo). Foto V. Pasinetti
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dal sovralluvionamento olocenico della pianura. Anche per questa sorgente è 

stata eseguita una prova di tracciamento. In mancanza di grotte, si è provvedu-

to a versare della fluoresceina diluita in acqua sul fondo di una dolina nei pressi 

di M. Camprelle. Il tracciante è apparso dopo 4 giorni alla sorgente Pedimonte 

con una velocità media di 42 m/h, cioè di un ordine di grandezza superiore a 

quelle misurate per la sorgente di Paitone.

Tale differenza è indice di una diversa tipologia di circolazione, soprattutto 

per quanto riguarda il trasferimento verticale in zona vadosa, evidentemente 

più rapido per minor presenza di riempimenti argillosi.

Problematiche ambientali

Il problema principale è quello rappresentato dalla presenza, come già accen-

nato, di innumerevoli attività estrattive, che sono in continua espansione e 

che sono causa prima di estinzione sia di storiche cavità  sia di nuove grotte 

,che vengono letteralmente “mangiate” dalle attività di cava. Altro problema è 

rappresentato da sversamenti di materiali inquinanti nelle fratture delle cave 

stesse che, ad esempio, hanno reso non potabile una risorsa idropotabile come 

il Fontanone di Paitone.

Potenzialità esplorative

Tutta l’area è potenzialmente interessante ed è costantemente battuta dagli 

speleologi bresciani che negli ultimi anni hanno individuato un buon numero 

di nuove cavità. La rivisitazione di alcuni "buchi del latte" e il successivo al-

largamento di fessure soffianti hanno permesso l’esplorazione di interessanti 

prosecuzioni. Come detto in precedenza, la presenza di cave è un elemento di 

freno per il problematico accesso alle zone di lavoro.

Approfondimenti futuri

In futuro sarebbe particolarmente utile e interessante continuare nelle esplora-

zioni e approntare studi specifici su altre grotte con tracciamenti idrogeologici 

per meglio definire i bacini di nuovi acquiferi carsici. 

Ritrovamenti archeologici e paleontologici 

Diverse grotte della zona hanno restituito reperti archeologici che testimonia-

no il loro utilizzo o quanto meno la loro frequentazione in epoca preistorica o 

protostorica. 

Possiamo citare l’estinta Ca’ dei Grii (LO BS 66) sul M. Regogna presso Virle, 

che ha dato reperti che vanno dal Neolitico medio fino a tutta l’Età del Bronzo, 

ma anche un manufatto in selce molto più antico, essendo contenuto in un 

deposito pleistocenico (Paleolitico medio), confermato anche dalla fauna as-
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sociata; il Büs del Fich (LO BS 78) a Paitone, con materiali del Neolitico sup. 

e della media età del Bronzo; il Büs de Ernesto (LO BS 91) di Nuvolera, in cui 

si rinvennero fittili dell’antica Età del Bronzo e il Büs dei Làder (LO BS 97) di 

Prevalle, ubicato sul M. Budellone dove, insieme ad un’associazione faunistica 

di tipo “freddo”, riconducibile all’ultima fase glaciale, è stata rinvenuta una 

lama a dorso in selce attribuita al Paleolitico sup., la più antica testimonianza 

dell’uomo in una grotta bresciana. 

Assieme ai numerosi siti superficiali noti in tutta la zona, questi ritrova-

menti costituiscono un notevole frammento di conoscenze della preistoria del 

nostro territorio. 

Anche i ritrovamenti paleontologici arricchiscono le conoscenze sulla sto-

ria naturale delle nostre Prealpi. Diversi reperti, riferibili a faune quaternarie 

estinte o comunque localmente scomparse, sono presenti, oltre che in quelle 

appena ricordate, anche in varie altre cavità, prima fra tutte il Büs del Frâ LOBS 

1, fatto oggetto di numerosi studi e ricerche per l’importante giacimento pale-

ontologico ivi costudito.

Ricordiamo, infine, che molte cavità sono interessanti sotto il profilo biolo-

gico e faunistico, ospitando specie animali caratteristiche dell’ambiente sotter-

raneo, alcune delle quali costituiscono endemismi esclusivi o ad areale molto 

limitato nelle Prealpi bresciane.

Fig. 12.18 In cima al Salone delle Balze nel Büs del Fra. Foto V. Pasinetti
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Gruppi speleologici di riferimento

L’area è stata indagata fino dagli anni ’20 da Corrado Allegretti del Gruppo Grot-

te Brescia e da Leonida Boldori del Gruppo Grotte Cremona. Le esplorazioni 

sono proseguite negli anni ’70 e ’80, da parte del Gruppo Grotte Brescia “Corra-

do Allegretti”. 

Dal 1982 nell’area si sono affiancate l’Associazione Speleologica Bresciana e, 

successivamente, l’Associazione Scientifica Studi Carsici “GB Cacciamali”.
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Associazione Rivista dell’Associazione

Club Alpino Italiano La Rivista del CAI - Lo Scarpone - Montagne 360

Club Alpino Italiano Lombardia Salire

Società Speleologica Italiana Speleologia

Gruppi speleologici Rivista dell’Associazione

Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti” Bollettino Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti"

Gruppo Grotte Busto Arsizio CAI Notiziario CAI Busto Arsizio

Gruppo Grotte CAI Novara Labirinti

Gruppo Grotte I Tassi Il Tasso

Gruppo Grotte Milano CAI SEM Il Grottesco

Gruppo Grotte Saronno CAI SSI Il Geco

Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole Il Nottolario

Gruppo Speleologico CAI Varese SSI Poligrotta - Notiziario CAI Varese

Gruppo Speleologico Valle Imagna CAI SSI L’Alieno

Speleo Club CAI Erba Erba in Grotta - Q4000

Speleo Club Orobico CAI Bergamo Ol Büs

Allegato 1 - Notiziari
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Sigla Associazione

ASB Associazione Speleologica Bresciana

ASC Associazione Speleologica Comasca

CAI Club Alpino Italiano

CSARI Cercle Spéléo de l’Athéné Royal d’Ixelles

CSCTA Centro Studi per il Carsismo e la Tutela Ambientale

CSI Centro Speleologico Italiano

ESRL Ente Speleologico Regionale Lombardo

ET Erba Team

FSLo Federazione Speleologica Lombarda

FSV Federazione Speleologica Varesina

GAEN Gruppo alpinistico Escursionistico Nossese

GGB Gruppo Grotte Brescia “Corrdao Allegretti”

GGBA Gruppo Grotte Busto Arsizio

GGBe Gruppo Grotte Bergamo

GGCC Gruppo Grotte CAI Carnago

GGD Gruppo Grotte Desio

GGG Gruppo Grotte Gallarate

GGL Gruppo Grotte CAI Laveno

GGM Gruppo Grotte Milano CAI SEM

GGN Gruppo Grotte CAI Novara

GGS Gruppo Grotte Saronno CAI SSI

GGSP Gruppo Grotte San Pellegrino

GGT Gruppo Grotte I Tassi CAI Cassano d’Adda

GGV Gruppo Grotte Varese

Allegato 2 - Siglario
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GNB Gruppo Naturalistico della Brianza

GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

GSAB Gruppo Speleo Alpinistico Bormino

GSB - USB Gruppo Speleologico Bolognese 
Unione Speleologica Bolognese

GSBM Gruppo Speleologico Brianteo SEM SSI di Meda

GSBN Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole

GSC Gruppo Speleologico Comasco CAI Como

GSF Gruppo Speleologoco Fiorentino CAI

GSL Gruppo Speleologico CAI Lecchese

GSM Gruppo Speleologico CAI Malo 

GSR Gruppo Speleologico Remeron CAI Gavirate

GSTC Gruppo Speleologico Talpe di Casargo

GSV Gruppo Speleologico CAI Varese

GSVE Gruppo Speleologico CAI Verona

GSVI Gruppo Speleologico Valle Imagna

GSVST Gruppo Speleologico Valseriana Talpe

PS Associazione Progetto Sebino

SCE Speleo Club Erba CAI

SCO Speleo Club Orobico CAI Bergamo

SCP Speleo Club I Protei

SCRL Speleo Club Romano di Lombardia CAI

SCUC Speleo Club Universitario Comense

SEM Società Escursionisti Milanesi

SSI Società Speleologica Italiana
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Allegato 3 - Autori

Autore Gruppo

Aimar Luana Speleo Club CAI Erba

Badino Giovanni La Venta 

Ballara Marcella Gruppo Grotte CAI Novara

Binda Augusto Gruppo Grotte CAI Varese

Bini Alfredo † Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Brega Max Associazione Progetto Sebino

Buzio Alberto Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Calise Maurizio Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Castelnuovo Nicola Speleo Club CAI Erba

Cella Gian Domenico Gruppo Grotte CAI Novara

Chiappino Claudia Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

Chiesa Cesare   Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Citterio Emanuele Speleo Club CAI Erba

Corengia Davide Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Corna Andrea Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole

Ferliga Carla Geologa

Ferrari Ivo Gruppo Speleologico Alpinistico Bormino

Ferrario Andrea Gruppo Grotte Saronno CAI SSI

Frassinelli Marco Speleo Club Orobico CAI Bergamo

Frassoni Alberto Gruppo Grotte San Pellegrino

Frassoni Severino Gruppo Grotte San Pellegrino

Galimberti Massimo Gruppo Speleologico CAI Varese

Gatti Fabio Associazione Progetto Sebino

Gelmini Massimiliano Speleo Club Orobico CAI Bergamo

Ghiselli Alice Geologa

Inglese Mauro Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Licheri Ivan Gruppo Grotte Milano CAI SEM
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Maconi Andrea Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Maconi Gianfranco Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Mangiagalli Cesare Indipendente

Marchesi Giampietro Associazione Speleologica Bresciana

Marieni Alessandro Speleo Club CAI Erba

Masserini Stefano Gruppo Speleoologico Valseriana Talpe

Merazzi Adolfo Speleo Club CAI Erba

Merazzi Marzio Speleo Club CAI Erba

Merisio Francesco Speleo Club Orobico CAI Bergamo

Micheli Pierfrancesco Gruppo Grotte San Pellegrino

Montrasio Damiano Speleo Club CAI Erba

Palamidese Livio Associazione Progetto Sebino

Pannuzzo Giorgio Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole

Pasinetti Valter Associazione Speleologica Bresciana

Pesenti Gian Maria Speleo Club Orobico CAI Bergamo

Poli Andrea Associazione Speleologica Bresciana

Pozzi Rodolfo Speleo Club Universitario Comense

Pozzo Massimo  Associazione Progetto Sebino

Premazzi Antonio Speleo Club CAI Erba

Raschellà Edoardo Gruppo Grotte CAI Laveno

Rivolta Gian Paolo Gruppo Grotte CAI Carnago

Ronaghi Guglielmo Gruppo Speleologico Prealpino

Rossi Marzia Gruppo Grotte Milano CAI SEM - Speleo Club Orobico

Sanelli Fedele   Gruppo Speleologico Comasco CAI Pizzo Badile

Tognini Paola Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Tomasi Giorgio Gruppo Speleoologico Valseriana Talpe

Tomasi Ferruccio Gruppo Grotte Milano CAI SEM - Speleo Club Valceresio

Tonni Gianbattista Parco Altopiano di Cariadeghe

Uggeri Alessandro Gruppo Speleologico CAI Varese

Vailati Dante Associazione Speleologica Bresciana

Vanin Adriano Gruppo Grotte Milano CAI SEM

Varin Michele Gruppo Grotte I Tassi
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