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Storia delle esplorazioni

L’ingresso alto fu reperito nei primi anni novanta da elementi
del Gruppo Grotte Milano, dopo vari tentativi di disostruzione la
cavità cadde nell’oblio, durante gli anni successivi probabilmente si verificano altri tentativi di disostruzione da parte d’altri
gruppi speleologici, ma nessuno riuscì a forzare l’intaso iniziale. La svolta avviene a Pasqua 2004, alcuni membri dello Speleo Club Erba e dell’Associazione Speleologica Comasca, dopo quattro durissime uscite di disostruzione, a cui partecipa
anche un bimbo di due anni, aprono la porta della nuova
frontiera Tivanica.
Gli ambienti iniziali generalmente stretti e bagnati influenzeranno le prime esplorazioni della cavità, una serie di strettoie tra
cui un laminatoio allagato di quaranta metri mettono
a dura prova parecchi esploratori, superato l’ostacolo
le punte proseguiranno a ritmo serrato (una caratteristica che segnerà tutta l’esplorazione della grotta).
La prima tappa importante sarà il ritrovamento della
sala del nodo, da cui dipartono tre grosse vie, gli
sforzi iniziali si concentreranno verso il basso: una
forra a saltini condurrà ad un altro bivio importantissimo per lo sviluppo delle esplorazioni. ...nel corso di
tutto il 2004 lungo quest’asse principale verranno
esplorati circa dieci chilometri di gallerie, grazie
anche alla scoperta della regione di Afrika. ...L’anno
dopo è finalmente l’ora del P 30 (Rebonzo), alla sua
base una serie di diramazioni rivelano altre due grosse regioni, enormi gallerie fossili porteranno ad un
altro grosso salone (Australia), il ramo presenta una
serie di arrivi che saranno esplorati successivamente, molti chiuderanno una serie impressionante di
anelli, uno di loro addirittura si collegherà con un ramo in risalita della Sala del Nodo.
Dal salone Australia si esplorano in vari rami, la Fabbrica del Fango, Australia Open e Nuova Zelanda,
rami lunghi e difficoltosi, ostacolati anche da sifoni temporanei
e dalla distanza dall’ingresso. …
Testo di Sergio Mantonico (Speleo Club Erba)
tratto da Lombardia Dentro vol. 1, 2005

mercoledì 10 settembre 2008
“INGRESSO FORNITORI”
IL GIGANTE DEL PIAN DEL TIVANO
Filmato esplorativo della Grotta più grande della Lombardia

Gli speleologi esploratori della cavità vi accompagneranno
nei luoghi da loro scoperti, rivelandovi quale infinito vuoto
esiste sotto i vostri piedi.

Ingresso Fornitori - Galleria Motobecane
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Al termine della serata verrà presentato il programma del

26° Corso d’Introduzione alla Speleologia
organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Varese
dal 18 settembre al 30 ottobre 2008

