ABISSO MICHELE GORTANI (N. 585 Fr.)

Relazione Temica (*)
1) Dall'ingresso inferiore - quota 1900

- a1 rcampo

volantex, profonditd -90.

Pozzo di access0 m 12, si usano m 10 di scala, attacco su di un piccolo
ponte di roccia o chiodo a pressione in posto. Attraverso una stretta fessura si
accede a1 second0 pozzo, m 19; vanno impiegati m 20 di scala e l'attacco si fa
su chiodi, uno da roccia ed uno a pressione. Dal fondo di questo pozzo si deve
raggiungere con un'arrampicata di un paio di metri uua finestra che imnlette
sul terzo pozzo, m 56. Occorrono m 60 di scala e l'ancoraggio e fatto su un ponte
di rcxcia: non 6 necessario il cordino di richiamn in quanto il pozzo e quasi
completamente in libera. Sotto si trova un vasto ripiano costituito da massi
incastrati ed abbondanti detriti; sulle pareti e sui massi si trovano chiodi per
I'ancoraggio di amache (7 o 8 a1 massimo) in mod0 da poter allestire un campo
volante, molto utile nel periodo invernale data la lunga marcia di avvicinamento.

2) Dal scamp0 volante. alla caverna aGianni Cescan, profondita 4 5 0
Da questo punto partono due rami distinti che per via diversa cooducono
alla grande caverna (caverna ~GianniCescan) alla profondita di m 450, wnojciuti
rispettivamente come .via vecchiax e *via nuova.. La rvia vecchian 8 pih lunga
e pib complicata data la presenza di lunghi e stretti meandri, ma L. consigliabile
in estate, ni quanto in caso di piene si riesce ad evitarne I'acqua (anche se non
completamente) su tutti i pozzi ed b quindi sempre percorribile. La via nuova
6 pib corta, con salti verticali pib profondi e tecnicamente pib difficile, inoltre
in caso di piene non i: completamente percorribile.
Cib nonostante questa via e abitualmente percorsa nei periodi invernali data
la maggior velociti con cui si pub progredire con i materiali.

Dal ripiano a -90 si scende direttamente per il grande pozzo profondo
m 87. Per evitare I'acqua che batte sempre questo pozzo, si fa l'attacco su di una
cengia posta sulla destra e cbe si raggiunge con una facile ma esposta traversata
di un paio di metri. Qui si trovano due chiodi a pressione, uno per la campata di
scale, l'altrn per la carrucola di rinvio della corda di sicureua.
A meta del pozzo, un paio di metri sulla sinistra (guardando la parete),
c'e un ancoraggio che si raggiunge con un pendolo (cordino in posto) per spostzre la campata di scale fuori dall'acqua; circa m 10 pi8 in basso c'A ancora
un ancoraggio sulla sinistra per un ulteriore spostamento. Servono m 90 di scale
ed b indispensabile il cordino di richiamo. Dal fondo di questo pozzo parte un
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meandro in ripida discesa percorso da un torrentello: lo si scende soltanto nn
paio di metri in arrampicata e quindi lo si abbandona proseguendo alti in spaccata fino ad un masso incastrato. Qui inizia un breve meandro fossile che termina
su di un p o v o di m 18: servono m 20 di scale e I'attacco i: su ponte di roccia.
Segue subito un pozzo, m 26, in cui occorrono m 25 di scale, l'attacco t su ponte
naturale. Si giunge cosi a1 campo 1 (-225); sono in posto i chiodi per agganciare
le amache (4-6 posti a1 massimo). Si continua lungo un meandro per una quarantina di metri, si supera in arrampicata un saltino di m 3 e si prosegue fino
ad un altro salto di m 6 che da in una cavernetta ove scompare il corso d'acqua
ritrovato all'ingresso del meandro: si possono usare m 5 di scale con attacco su
sperone di roccia, ma il dislivello (I superabile in arrampicata (in questo punto
era sistemato il vecchio campo 1). Da qui parte un cunicolo di un centinaio di
metri; i primi 45 metri costituiscono i cosidetti abigolia, in cui si k costretti
a strisciare; il resto k un meandro abbastanza comodo che porta sull'orlo di un
p o v o di m 53 interrotto da parecchi ripiani; sono necessari m 60 di scale ( t consigliabile spezzare la campata) e I'attacco & su chiodi da roccia.
Sopra l'ultimo salto il pozzo k diviso da una grande lama di roccia: per
evitare una noiosa cascata ci si porta sulla sinistra attraverso una piccola finestra
e si spostano le scale il pih a sinistra possibile (chiodo da mccia con cordino per
lo spostamento). Dal fondo di questo pozzo inizia un alto e largo meandro dalle
pareti viscide e sporche di fango: lo si imbocca e si scendono in arrampicata i
primi due saltini. Poi si prosegue in pressione in linea piu o meno orivontale

fino a giungere sull'orlo di un salto che si aggira prendendo un budello sulla
sinistra; dopo un paio di metri (cordino in posto) esso sbocca su di uu ripiano
da dove parte un lungo meandro (m 180) stretto e scomodo in quanto il fondo
e impraticabile e bisogna procedere sempre in pressicne. I1 meandro e percorso
da un ruscello che scornpare proprio sull'orlo di una serie di 4 poui tutti sormontati da ampi camini; essi sono sempre asciutti, a parte un lieve stillicidio
sull'ultimo. I1 primo 6 profondo m 27, servono m 30 di scale e l'attacco 6 su
chiodi da roccia; il second0 t di m 10, attacco su chiodo, e porta ad una sala
ingombra di massi, tra i quali si apre il ten0 pouo che 6 profondo m 37: occorrono m 40 di scala e l'attacco it su chiodo da rcccia. Un piccolo meandro porta
al quarto pouo, profondo m 45; si usano m 45 di scale e I'attacco viene fatto su
spuntone di roccia; (5 m sotto c'& un terrazzino e dopa m 10 la campata e
spostata verso destra (guardando la parete) per evitare lo stillicidio; in questo
pozzo e consigliabile il cordino di richiamo. Si giunge cosi nella parte pik bassa
della caverna RG. Cescar profondits -450. Per raggiungere il campo 2 ci si deve
a m p i c a r e su grandi massi sino a dove una stretta apertura tra gli stessi porta
ad un cunicolo elicoidale in ripida discesa che sbocca in un'ampia galleria fossile
(galleria =dell'Aragonitex lunga 400 m ostruita alla fine da una frana). Per raggiungere il campo si deve aggirare sulla destra un pozzo di m 25; si tratta di un passaggio delicato. a causa della presenra di materiali instabili (in fondo a detto
pozzo scorre un tomente dove ci si pub rifornire d'acqua).
E' questo il miglior campo, perfettamente asciutto ed a1 riparo da correnti
d'aria. Sono pronti gli attacchi per circa I0 amache, ma si ha la possibilitA
di piauarne molte altre.

A profondita -90, invece di scendere per il grande pozzo, si imbocca un
alto meandro alquanto stretto e scomodo, in cui bisogna procedere sempre in
pressione. Dopo una cinquantina di metri si trova il primo pouo, m 8; sono
necessari m 10 di scale, attacco su ponte di roccia. Si arriva cosi sopra un pouo
di m 26 e per l'attacco ci sono due possibilitk o si scende un paio di metri in
arrampicata superando una strettoia fino ad un esiguo ripiano (chiodo a pressione, m 25 di scale), oppure si risale un tratto in spaccata fino a trovare un
chiodo da roccia: da questa parte sono necessari m 30 di scale. Dal fondo di
questo pouo parte uno stretto meandrino che si segue per pochi metri fino ad
uno slargo ove lo si abbandona per raggiungere una finestra in alto sulla sinistra,
che con un saltino di m 5 (m 5 di scala, I'attacco su ponte naturale) porta sul
fondo di un pouo parallel@.Qui, scavalcato l'orlo di un pozzo laterale, si imbocca
un meandro di m 56 abbastanza comodo in quanto permette di camminare sempre
sul fondo; alla sua fine si apre un pouo di m 20. L'attacco 6 su chiodo da roccia:
si usaco m 10 di scale, i successivi m 10 si superano in arrampicata, come pure
si superano in arrampicata aucora due saltini fino a giungere sull'orlo di un
salto di m 21. L'attacco & fatto su chiodo a pressi0ne.e bastano m 20 di scale:
si giunge in un'ampia caverna ingombra di massi d i fraoa; si risale poscia per
un'apertura tra i massi fino a giungere ad un vast0 ~ipianopure ingombro di
materiali di frana dove si trova il rcampo AI in cui, can adeguati preparativi,
c'lt la possibilita di piauare oltre 10 amache. Dal campo, un'arrampicata di un
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paio di metri in discesa, porta ad una stretta fessura, la quale immette in un
empio meandro che spmfonda con un salto di una quarantina di metri. Si usano
dapprima m 10 di scale (I'attacco 6 fatto attorno ad una lama di roccia) che permettcno di raggiungere un restringimento del meandm; da qui si prosegue in
spaccata per alcuni metri, si ancorano altri 10 m di scala su di un ponte e su di
uno spuntone di roccia e si raggiunge un punto di sosta costituito da massi
incastrati. Si traversa quindi a destra per raggiungere un ripiano inclinato dove
si trovano un chiodo da roccia ed un chiodo a pressione;; con m 20 di scale
si giunge alla base del pozzo ( a parte i primi m 10 il resto del pozzo pub essere
superato in arrampicata). Inizia ora un comodo meandro lungo una quarantina
di metri ed interrotto circa a metB da un pozzo di m 9: si usano m I0 di scale
e I'attacco 6 fatto su due chiodi da roccia (quest0 salto pub essere superato in
arram~icata):esso finisce sull'orlo di un pozzo di m MI: sono in posto parecchi
chiodi per I'attacco, ma non L. consigliabile armare il pozzo da questa parte
pcichb le scale finiscono sotto I'acqua. E' conveniente invece arrampicarsi per
un paio di metri su per il meandro fino ad un'ampia terrazza da cui si accede
a1 pozzo attraverso una finestra aprentesi in una lama di roccia. Con m 10 di scale
attaccate su chiodo da roccia si raggiunge un esiguo terrauino. qui si spezza
I'attacco e si portano le scale verso destra (guardando la parete); per raggiungere il fondo servono m 50 di scale e I'ancoraggio fatto su di una quinta di m c i a .
Dal fondo si percormno pochi metri in un comodo meandro, quindi si scende in
arrampicata per circa m 15. Si giunge cosi sul fondo di un pozzo cieco ove si deve

risalire una fessura per circa m 5, in arrampicata, fino a giungere su di un
ripiano costituito da massi incastrati sopra il p o u o di m 118. Sulla destra del
ripiano si trovano due chiodi da roccia (consigliabile sostituirli) e da qoi si scendono m 5 (m 5 di scale) fino ad una esigua cengia; la si segue per un paio di
metri fino a trovare un chiodo a pressione su cui viene attaccata la campata
di rnetri 120 di scale. Per evitare l'acqua (impossibile in caso di piena) si scende
per una quarantina di metri fino a scorgere sulla sinistra (guardando la parete)
una grande lama di roccia: si raggiunge la sua sommith e si scende lungo di essa
fino ad uno spuntone, ove b consigliabile spazare la campata usufmendo come
ancoraggio dello spuntone stesso. A m 20 dal foodo si tmva un grande ripiano:
volendo speuare ulteriormente la campata si trova sulla sinistra, in una piccola
nicchia, un chicdo a pressione. Anche in questo p o u o 6 indispensabile il cordino
di richiamo. Si giunge cosi nel punto pib alto della cavema ~GianniCescar: da
qui si scende per una ripida china detritica dcstreggiandosi tra grossi massi
fino a raggiungere (poco prima della fine della china) I'ingresso della galleria
sdell'Aragoniten in cui b situato il campo 2.

3) Dnlla cnverna nCianni Cescaa a1 fondo (da A 5 0 a a 9 2 1

Nel punto pib basso della cavema sG. Cesca., sulla parete guardando
verso il basso, si apre un meandro il cui ingress0 6 semiostruito da un masso
incastrato. Si scendono alcuni metri in arrampicata fino all'orlo di un pow0
pmfondo m 46. L'attacco delle scale b fatto un paio di metri sulla sinistra su
due chiodi da roccia piantati in una fessura vrrticale. Per raggi~ingerlibisogna
fare una delicata attraversata (cordino in posto). Sono necessari m 45 di scale,
ma se ne possono rispamiare m 10 in quanto I'ultimo tratto 6 superabile in.
arrampicata, facendo attenzione a1 fatto che in caso di piena I'ultima parte del
pozzo t battuta da una forte cascata (su questo p o u o 6 possibile effettuare un
relais). Segue subito un pozzo di m 10; I'attacco, su chiodo a pressione. 6 posto
sulla destra e sewono m 10 di scale. Si prosegue per un ampio meandro s u p rando in arrampicata due saltini fino all'orlo di un salto di m 10, che si supera
in arrampicata; in caso di acqua ahbondante 6 consigliabile usare m 10 di scale;
I'attacco si f a in alto, sulla sinistra, con un cordino attorno ad un ponte di roccia.
Si percorrono ancora alcuni metri di comodo meandro fino ad un pozzo di una
cinquantina di metri (pozzo edelle Lame.) cbe non si scende. ma si supera in
spaccata raggiungendo cosi un meandrino fossile che sbocca con un salto di m 4
(facile discesa in arrampicata) in una cavernetta hattuta da una cascatella
(sala adella Cascatan). Da una parte questa cavernetta si apre verso il pozzo adelle
Lame. dall'altra si apre in uno stretto mendro in cui si incanala I'acqua della
cascatella. Non si segue nessuna di queste due vie. Ci si porta sopra I'orlo del
p o u o cdelle Lamea dove le pareti della cavernetta sono pih vicine e si sale in
pressione per m 5 (il passaggio pib delicato di tutto I'abisso) spostandosi contemporaneamente in direzione del meandro fino a raggiungere un ripiano. In questo
punto 6 consigliabile lasciare m 5 di scale attaccate su di un ponte naturale.
Si scende per una stretta fessura fino all'orlo di un pozzo di una decina di
metri che si supera in arrampicata. Si giunge direttamente in una pozza Cacqua,
ove inizia una cavernetta oblunga, in cui 6 posto il campo 3 (pmfondith -540);
ci sono chicdi per piazzare comodamente 4 amache (si pub giungere ad un
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massimo di 6) e si trova sul posto un'intelaiatura di cordino con un telo di nylon
per riparo dallo stillicidio. Dal campo 3 parte un comodo meandro lungo una
trentina di metri: lo si segue fin sull'orlo di un pouo, che non si scende. Un paio
di metri prima del pozzo ci si inualza fino al soffitto del meandro ove si imhocca
un cunicolo, sulla destra, che porta ad un'ampia galleria semicircolare (galleria
cdel Ventor) il cui fondo & inciso da uno strettissimo meandro. Si percorre la galleria in leggera ascesa e si supera un p o n o che la interrompe sulla sinistra
(chiali e cordino in posto). Pochi metri dopo, la galleria compie una hmsca
svolta a sinistra: in quella direzione seguendo il vecchio cavo telefonico, si
giunge in una cavernetta dove si pub piazzare un campo (campo 3 his). Si
segue la galleria per tutta la sua lunghezza (m 650) e si superano in arrampicata
due saltini. In questo tratto & facile orientarsi perch6 basta seguire la forte
corrente d'aria.
Dopo 650 metri nella galleria, che si era allargata sempre piu, incomincia
ad aprirsi un solco che si approfondisce sempre pih fino a sprofondare in un
poao. Si procede su di una cengia fangosa sulla destra fino ad un allargamento
della medesima dove ci si arresta. Si deve superare un primo salto di m 78;
servono m 80 di scale,.l'ancoraggio
fatto sulla destra su chiodi a pressione;
sulla volta c'& inoltre un chiodo da roccia per piazzare la carrucola. I1 posto di
manovra t rnalto scomodo: il soffitto & alto circa m 1. Dalla base di questo
p o n o si scende in arrampicata per un tratto fino all'orlo di un salto di 10 m.
L'attacco, un chiodo da roccia, si trova sulla destra e servono m 10 di scale. Dalla
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sua base si giunge in un'ampia caverna ingombra di materiale da frana. In questa
sala, tra un enorme masso e la parete, i posto il campo 4. Sono pronti gli attacchi
per quattro amache e si trova pure in posto un'intelaiatura di cordini per piazzare un telo di nylon, in quanta in questo punto lo stillicidio i abbondante. I1
proseguimento della cavita i dato da un saltino tra i massi che si trova sulla
sinistra della cavema; ci si destreggia in stretti passaggi in mezzo alla frana
fino a raggiungere I'orlo di un pozzo di m 7; servono m 10 di scale e I'attacco i
costituito da un chiodo d a roccia sulla destra. Si prosegue per pochi metri fino
ad una cavernetta oblunga, dal cui fond0 inizia una galleria strettissima (Grande
Meandro) e lunga quasi un chilometro, che porta alla massima profonditi raggiunta. I primi 250 metri sono stretti e molto scomodi: si deve procedere in
pressione su rocce scivolose. Si superano in arrampicata alcuni saltini fino a
giungere in una cavernetta dalle pareti sporche di fango nerastro. Da qui parte
nno stretto meandro che dopo pochi metri si trasforma in condotta forzata che
conduce scl fondo di un sifone temporaneo. Un'arrampicata di qualche metro
su mccia estremamente viscida, permette di raggiungere nn'altra galleria a condotta fonata che porta a1 proseguimento del lunghissimo meandro. Questo tratto,
d'estate e molto spesso allagato completamente e si pub evitare salendo, una
volta giunti nella cavernetta, in arrampicata sulla sinistra raggiungendo la continuazione ideale del meandro (by-pass); superando strettoie e saltini (via molto
pi8 scomoda), si giunge in un'ampia caverna sormontata da un altissimo camino.
Ci si incunea in un basso passaggio tra massi che dopo alcuni metri sfocia oltre
il sifone temporaneo. Si prosegue quindi per il meandro che assume grandi p r e
porzioni ed i ora percorso da un corso d'acqua perenne; si riesce a camminare
quasi sempre sul fondo a parte alcuni tratti in m i bisogna procedere in spaccata
per evitare dei laghetti, alcuni dei quali anche abbastanza profondi. Si continua
semendo
semme il corso d'acona ed evitando in ouesto mod0 alcune diramazioni
sino a giungere in nn punto in cui la parte superiore del meandro si allarga
fino a formare una larga galleria le cui pareti sono ricoperte da uno strato di
fango nero e opaco. che assorbe gran parte della luce. Si segue il meandro indso
sul fondo di questa galleria, che attesta il ringiovanimento di un antico sifone
che occupava questo tratto della cavita, guadagnando m 30 di profondita con van
saltini che si superano tutti in arrampicata e dopo un altro tratto orizzontale
si amva sull'orlo di un ampio pozzo. Superati i primi tre metri in arrampicata,
si scendono i successivi 23 con I'uso di 20 m di scale, I'attacco 6 costituito da
un chiodo da roccia; si prosegue poi per un tratto di stretta galleria fino allhrlo
di un pozzn di m 32. Sulla destra c'& un chiodo da roccia, ma per evitare I'acqua
si consiglia di non fare I'attacco su questo chiodo ma di salire per una stretta
fessura fino ad un ripiano di massi incastrati e fare I'attacco con una corda attorno ad un masso. In questo modo si riesce a spostare la campata un paio di
metri in fuori rispetto a1 chiodo e partendo dal chiodo si pub raggiungere la
scala con facile ma esposta traversata. Si arrivs in una caverna alla cui estrem i t i inizia un serie di salti: si superano una quindicina di metri in arrampicata
su massi e roccia estremamente viscida e coperta d fango nero, fino ad nn chiodo
da roccia sulla sinis!ra ( i questo il punto massimo raggiunto durante il period0
estivo). Da questo punto i consigliabile I'uso di m 15 di scale, ma se ne pub
fare anche a meno, e quindi con una galleria inclinata si raggiunge il lago sifone
alla massima profonditi raggiunta (-492).
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4) Rami secondari

La diramazione ha inizio con un pozmo aprentesi alIa fine della china detritica che dal cavemone =G.Cesca,, conduce alla galleria ~dell'Aragonitem.Per superare questo primo pozzo, profondo m 22, sono necessari m 25 di scale che vensono
fissate su di un ponte di rcccia. Alla base del salto, dalla parete alla destra di chi
scende, fuoriesce una notevole quantita di acqua che forma un torrentello che
scorre, seppure con Proporzioni modeste, anche in period0 invernale: cosicchE
questo risulta il punto migliore per il rifornimento idrico del vicino rcampo 2a.
La diramazione prose-me con una galleria lunga m 35, piuttosto stretta e inter
rotta da piccoli saltini, che poco prima di sboccare sul pozzo di m 15 si abbassa
notevolmente e in occasione di forti piene si allaga.
Sul pozzo vengono impiegati m 15 di scale, ancorati ad un chiodo da rocda
e giova spostare la campata oltre uno sperone rmcioso per evitare la cascatella
che percorre il salto. Sul fondo un ripiano lo divide dal pozzo successive di 42 m.
Su questa verticale si usano dapprima m 10 di scale, fissate su di un ponte naturale
e si raggiunge un piccolo terrazzino da dove, con altri 35 m di scale ancorate ad
un chiodo a pressione, si giunge al fondo. Da qui d percorre un tratto di nbigolix
lungo m 50, inizialmente molto stretto ed in pane intasato da depositi di sabhie,
che ~ o sii approfondisce terminando in un pczzo di m 11: sono sufficienti m 10
di sca!e fissate ad uno sperone r~ccioso.Dal fondo un comodo meandro conduce
ad un pozzo profondo 22 m, superabile con m 20 di scale ancorate a due chiodi
da roccia. Alla base di questo salto inizia un meandro esplorato fin sull'orlo
di un saltino.

I1 ramo dei bigoli inizia ad una volta della galleria sdell'Aragonitea ad nna
cinquantina di metri dal campo base di 4 5 0 . Varcato l'ingresso si striscia su di
un fondo parte roccioso parte terroso per una quarantina di metri fino alla base
di una serie di pozzetti che si risalgono facilmente per una auindicina di metri.
Quindi si percorrono altzi 40 metri bassi e malagevoli e si giunge ad una
comoda stanzetta sulla destra, oltrepassata una cascata, si pub scendere un
ramo attivo, sulla sinistra, in alto, i bigoli continuano per pochi metri, fino
a sbucare su di un meandrino che a monte conduce ad una sala molto alta. Una
facile arrampicata di pochi metri, se-mita da una fessura, conduce ad un salone
superiore formato dall'intrecciarsi di diversi meandri e di un pozzo. Qui si
dipartono due vie principali: il ramo dei ~Bigoli con marmitten e quello del
~RendezVousn.
C) ~RendezVousn
Nella parte pib bassa della sala terminale del ramo dei bigoli di 4 5 0 ,
un corso Cacqua pmveniente da un alto camino forma un laghetto e quindi si
1' inizio del ramo del aRendez Vousn. Si
getta in un pozzo di pochi metri:
avanza di un paio di metri su alcuni massi e si sCende un pozzo di m 6 (chiodo).
Cengetta obliquante a sinistra e pozzo di m 9 (chiodo). Breve avanzata sul fondo

*

%to 9 - Pcofandifi - 4 0 .Poza originato dallo sprofondamento di un
meandro
(Foto M. Gherbar)

del meandro e quindi si risale sino ad un masso. Cengia, attacco e pozzo di m 22.
Una cascata affluente (proviene dal ramo attivo dei higoli di 4 5 0 ) non dB
troppo fastidio in magra. Si scendono quindi in arrampicata un saltino di pochi
metri e, con la scala, un pouo di m 10. Per evitare I'acqua sul salto successivo,
ci si innalza poi di un paio di metri fino ad un'ansa abbandonata del meandm.
Attacco ad un masso e p o z o di m 11. Ora si avanza tra grandi quantith di massi
incastrati a varia altezza nel meandro, fino ad un saltino di tre metri (chiodo)
impegnativo senza scala, che immette in un breve tratto di galleria, ampio, dalle
pareti mssastre. Un meandrino va e viene. Ci si innalza quindi su dei massi e
si prosegue per la via piD logica E comoda, piu o meno in quota, per una ventina
di metri, lungo una fessura piuttosto stretta, fino a trovarsi sopra un pozzo. In
una nicchia su1Ia destra, un gonte naturale consente I'attacco dei m 20 di scale
occorrenti. Si giunge cosi su di un grande masso incastrato sull'o~lodi un pozzo
di una trentina di metri che inghiotte il torrente. Si traversa in quota, assicurati
da alcuni chiodi, fino alla parete opposta dove una stretta finestra dB access0 ad
un pozzo fossile di m 15 (chiodo). Un altro pozzo di ugual misura (chiodo)
riconduce all'acqua. Si avanza quindi di una ventina di metri sul fondo del
mer-ndro, fino ad un porn di pochi metri che non si discende. Si prende invece
una cengia e si avanza di alcuni metri sul p o v o fino a giungere sotto un ponte
di roccia cui si ancora una scaletta di m 5 che consente di accedere ad una cengia
sottostante. Tre metri pi" avanti, ancorate le scale ad uno sperone roccioso, si
scende un p o u o di 35 m. Quindi inizia una sene di saltini (il piu grande misura

nove metri) che si scendono in arrampicata, seguiti da un meandro lungo m 200
che si percorre ora sul fondo, ora a pochi metri di altezza sui massi incastrati.
Ad un certo punto I'acqua scompare in una fessura. Pocbi metri pib avanti si
sbocca in un meandro fossile. In alto grandi massi incastrati. Scendendo in arrampicata fino al fondo del ram0 fossile, si giunge ad una successione di due pozzi
di sei metri ciascuno (chiodi) che immettono nella breve galleria gbiaiosa che
termina nel sifone di 6 7 5 .

Dalla parte alta della sala terminale del ~ R a m o dei Bigoli. di --450,
traversando per sette metri sopra un pozzo, si giunge ad un ampia finestra
che dB access0 ad un salto di 15 metri (attacco su pnnte di roccia). Sul fondo
nn p e r t ~ g i csulla sinistra conduce a vani che portano a1 ramn del aRendez Vousn.
mentre sulla destra una finestra si apre su di un pozzo di 42 m, ampio, fossile,
a sezione circolare. Uno sperone sulla destra consente l'ancoraggio delle scale.
Dalla base del pozro si diparte ora un meandro dal fondo sabbioso, asciutto, con
la volta che si abbassa progrcssivamente, che sbocca in un "bigolo. percorso da
una forte corrente d'aria. Prendendo la diramazione sulla destra. si deve strisciare
su di un fondo tagliente per un centinaio di metri fino ad un pozzo valutato una
quindicina di metri.

