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Le grotte della Grigna
A cura di M. Merazzi

Il massiccio delle Grigne è il più occidentale delle Alpi Orobie. Situato sulla sponda orientale del lago di Como tra Lecco 
e Bellano, è limitato a Ovest dal Lago di Como e a Sud-Est e Nord dalla Valsassina. Spostandosi dall'abitato di Lecco 
verso Nord si innalzano le tre vette principali del massiccio, in successione, il Coltignone (1450m), la Grigna Meridionale 
(o Grignetta 2177m) e la Grigna Settentrionale (o Grignone 2409m). Da qui una lunga dorsale passante per il Monte 
Pilastro (1825m) il Passo del Cainallo (1400m) e i Pizzi di Parlasco termina in corrispondenza del paese di Bellano.
E` costituito da una complessa serie di sovrascorrimenti schematizzabili da tre scaglie accavallate l'una sull'altra. La 
scaglia del Grignone si sovrappone alla scaglia della Grignetta, a sua volta sovrascorsa sulla Scaglia del Coltignone. Nel 
sottosuolo di Lecco questa si sovrappone ad una quarta scaglia non affiorante.
Ogni scaglia è costituita essenzialmente da Calcare di Esino di età Ladinica (Trias) eteropico alla Formazione di Wengen 
e Buchenstein, e al Calcare di Perledo Varenna. Al di sotto di queste formazioni ladiniche abbiamo il Calcare di Prezzo, 
Angolo e il Servino.
La maggior parte delle cavità si trovano all'interno del Calcare di Esino, che si presenta estremamente carsificabile. La 

Formazione di Buchenstein e quella di Perledo Varenna 
sono poco carsificabili, mentre il Calcare di Prezzo, Angolo 
e il Servino non sono carsificabili.
La scaglia della Grigna Settentrionale, è assimilabile a una 
blanda sinclinale con asse ad andamento NW-SE ed 
immergente verso il Lago di Como. Tale asse passante per 
Varenna-Esino-Cainallo, attraversa tutto il Circo di 
Moncodeno. La struttura è complicata dalla presenza di 
alcune faglie ortogonali al piegamento principale (Es. 
Faglia Valle dei Mulini - Valle di Prada). L'andamento delle 
principali cavità della zona segue questa struttura, anche se 
la propensione alla verticalizzazione dei vuoti non permette 
di apprezzare al meglio il controllo strutturale. In generale 
gran parte della cavità si sviluppa ortogonalmente all'asse, 
mentre mancano quasi totalmente le gallerie parallele 
all'asse se si escludono alcuni tronconi di gallerie nella zona 
del fondo di W le Donne e i relitti di antichi freatici in I 
Ching - Antica Erboristeria. Nulla è stato ancora esplorato 
nella zona assiale profonda, dove è ipotizzabile la presenza 
di un grosso collettore che veicola le acque verso Fiumelatte 
e il Lago di Como. 
In totale sono note oltre 850 cavita`, contando anche la 
Grignetta. Molte di queste sono "buchetti" di pochi metri, 
naturalmente. Il fenomeno carsico è concentrato 
principalmente in Grigna Settentrionale in particolare nel 
Circo di Moncodeno e nell'adiacente Circo di Releccio, con 
circa 600 cavità, alcune delle quali tra le più profonde 
d'Italia.



Distribuzione delle cavita` per slivuppo spaziale. 
Sono considerate solo le cavita` con sviluppo 
inferiore a 230 m. Dati al 2007.

Distribuzione delle grotte 
in funzione della 
profondita`. Sono 
considerate solo le grotte 
con profondita` inferiore 
a 310 m. Dati 2007.



La speleologia in Grigna.

Prima della seconda guerra mondiale della Grigna, speleologicamente parlando si conosceva poco o nulla: Fiumelatte, 
la Ghiacciaia del Moncodeno, la Ferrera, ... 
Le prime "esplorazioni speleologiche" in Grigna risalgono al dopoguerra, con l'elencazione delle cavita`, corredate da 
"descrizioni", da parte di Chiesa e Servida. Quest'ultimo stende anche delle carte per posizionare gli ingressi. Da tener 
presente le notevoli difficolta` di avvicinamento di questi pionieri della speleologia in Grigna: dovevano salire dal lago, 
circa 210 m s.l.m., fino ai rifugi (1800 m s.l.m. circa), e poi sulla montagna.
Negli anni '50-'60 proseguono i lavori sistematici con Focarile, Cappa ed altri, del Gruppo Grotte CAI-SEM MIlano. 
Negli anni '70 Bini intraprende la stesura di una cartografia 1:1000 del Moncodeno, che resta tuttora una base di lavoro 
per la ricerca speleologica. La speleologia resta pero` fatta di pozzi a neve (e ghiaccio) con "abissi" che a mala pena 
arrivano a -200m. Bisogna considerare che le tecniche esplorative non erano quelle di adesso. Il quadro che ne emerge 
e` un carsismo "superficiale" di ingressi a pozzo presto occlusi da detrito e/o neve e ghiaccio.
Nei primi anni '80 si ha una svolta: vengono trovati i primi abissi, Maron Glaces e Il Tigre. Incominciano le "esplorazioni", 
che esplodono poi con Orione e W le Donne, Capitano Paff, Maestro Splinter, etc. E` un periodo d'oro per la 
speleologia e dura fino a meta` degli anni '90.
Nel 2001 lo Speleo Club CAI Erba individua diversi ingressi nel versante del Releccio, che fino ad allora era 
praticamente vergine, se non per la grotta I Ching, individuata ed esplorata dal Gruppo Speleologico CAI Varese nel 
1995. Nel 2002, su proposta dello stesso SCE si costituisce un gruppo di lavoro, a cui inizialmente aderiscono 
l'Associazione Speleologica Comasca, il Gruppo Grotte CAI Busto Arsizio, il Gruppo Grotte CAI-SSI Saronno, il Gruppo 
Speleologico Valle Imagna, e lo Speleo Club Valceresio.
Nel 2003 in particolare viene organizzato, nel mese di agosto, un gigantesco campo estivo nelle Foppe, a cui 
partecipano tante altre persone anche di gruppi esterni. Il campo è totalmente autonomo, e viene installato grazie al 
trasporto dei materiali con elicottero.
Dal 2004 in poi la partecipazione diviene minore, mentre il Gruppo Grotte CAI-SEM Milano entra definitivamente nel 
progetto, e si utilizza il Rifugio Bogani per il deposito dei materiali. Dal 2005 la struttura del campo estivo viene 
modificata e ci si appoggia al rifugio anche per il pernottamento e per le cene, con soltanto un gruppo di tende esterne, 
in una foppa poco lontano dal rifugio.
Dal 2005 partecipa al progetto InGrigna! anche lo Speleo Club Romano di Lombardia, mentre viene meno il contributo 
del Gruppo Speleologico Valle Imagna. Dal 2007 il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole entra nel progetto.



Q4000 anno 2003

Associazione Speleologica Grigna

Nel 1994 M. Benes, M. Faverjon, e M. Zambelli concepiscono l'idea di formare una associazione fra speleologi che 
operano in Grigna  (da Grotte, 115, 1994, pp. 8-9): 
"Gli esploratori della Grigna appartengono a molti gruppi: milanesi e comaschi in testa, ma anche piemontesi, toscani, 
belgi ed altri. In realtà, se si scava più a fondo, si scopre che gli speleologi che hanno calpestato queste pietre non sono 
poi molti: venti, trenta al massimo.
Oggi non esiste nessuno che abbia un quadro preciso e completo di tutte le grotte della Grigna. Le conoscenze sono:
• da una parte incomplete: ...
• dall'altra sono ripartite tra più persone che interagiscono tra loro in modo spesso casuale
...
L'idea su cui lavorare è quella di pubblicare in un futuro più o meno remoto (fra tre o quattro anni), una monografia che, 
oltre a descrivere tutto quello che è stato fatto fino a d oggi, dovrà contenere i resoconti esplorativi dei chilometri di 
gallerie che speriamo di trovare ...".
Questa iniziativa è nata "come un'idea fra amici, e rimasta tale. [...] In quegli anni, tutto quello che si faceva in Grigna 
era frutto del lavoro di un gruppo di persone che includeva milanesi, comaschi, torinesi, toscani, belgi, francesi e 
outsiders vari ... è stato il momento che ha visto collassare il senso di proprietà degli abissi rivendicato dai singoli 
gruppi." (M. Zambelli)

Nel 1998 viene pubblicata la monografia di A. Bini e A. Pellegrini sul Carsismo del Moncodeno, che rappresenta la 
summa delle conoscenze fino al momento.

Nel 2000 lo Speleo Club CAI di Erba inizia a frequentare la zona, scopre che c'è molto da fare: A. Marieni conclude un 
"profetico" articolo su Q4000 del 2001 (pp. 52-53) con
"Su questo affascinante massiccio calcareo le esplorazioni sono tutt'altro che concluse, mille enigmi speleologici e 
scientifici aspettano una risposta. C'è da lavorare per tutti ed è un sincero augurio quello di poter condividere in futuro 
queste esperienze con altri speleo, per unire le forze ed affrontare imprese sempre più impegnative, ma di certo successo 
... in Grigna l'avventura continua."
L'anno successivo lo SCE invita altri gruppi a partecipare alle esplorazioni ed il Progetto InGrigna! diventa una realtà.



InGrigna!

InGrigna! si propone di portare avanti la ricerca speleologica in Grigna. Le attivita` perseguite sono
• ricerca di nuovi ingressi e revisione di grotte note; il "catasto esplorativo" di InGrigna! comprende circa 275 cavità;
• rilievo delle nuove cavità e di quelle note;
• esplorazione dei maggiori abissi al fine di estenderne la conoscenza;
• osservazioni naturalistiche (progetto biospeleologia);
• documentazione fotografica e video
• documentazione scritta: schede di grotta, restituzioni dei rilievi, relazioni di attivita`, diari di campo, relazioni annuali;
• divulgazione "sociale", attraverso presentazioni e partecipazioni ad eventi (Mineral Show)
• divulgazione "speleo": bollettini dei gruppi partecipanti (Il Grottesco, Erba in Grotta, etc.), documenti InGrigna! (tra cui 
La Grigna al Contrario), pubblicazioni su riviste (Speleologia, La Rivista del CAI).
• divulgazione attraverso il sito web.

Pubblicazioni
Alcune delle pubblicazioni di InGrigna! e dei 
gruppi partecipanti al progetto: La Grigna al 
Contrario, Erba in Grotta, dello Speleo Club CAI di 
Erba, e Il Grottesco, del Gruppo Grotte CAI-SEM di 
Milano.

Il sito web di InGrigna!
http://ingrigna.altervista.org



InGrigna! ringrazia:

I gestori dei Rifugi Bogani e Bietti per la loro ospitalità
La ditta Effetre allestimenti
La ditta CoMeCol S.r.L. (Roma)
Il negozio "Da Carmela" (Varese)
I sigg. Bertolini, Gerosa, Ghidelli, ghidoni, Pannuzzo, Rinaldi

Presentazioni
Locandine di alcune delle 
presentazioni fatte da InGrigna!

InGrigna! si basa sulla completa condivisione e diffusione delle informazioni. Tutti i dati dei rilievi sono a disposizione dei 
partecipanti, come pure le restituzioni e tutta la documentazione scritta. I filmati video e le foto sono parimenti 
disponibili. Naturalmente, la proprietà intellettuale degli autori viene sempre rispettata, secondo una etica di lavoro 
comune.

Gli strumenti organizzativi su cui si basa la collaborazione all'interno di InGrigna! sono
• la lista email, ingrigna@yahoogroup.com, usata per organizzare ed accordarsi sulle uscite, per pianificare le attivita`, 
per scrivere i resoconti delle punte, per discussioni, scambi di idee, e per organizzare eventi "sociali".
• comunicazione tramite cellulari, per avvisi dell'ultimo minuto.
• strumenti informatici per la fruizione dei dati e la loro gestione. I dati e la documentazione sono "informatizzati": sono 
poligonali (Compass), restituzioni dei rilievi (in genere immagini GIF), "catasto esplorativo" (foglio Excel), schede delle 
grotte (documenti), relazione annuale. Il livello di informatizzazione è abbastanza basso, ma questo evita di porre troppe 
barriere all'accesso e garantisce una maggiore partecipazione alla gestione dei dati.

Le forme di finanziamento del progetto InGrigna! sono
• contributi da parte dei gruppi partecipanti
• devoluzioni liberali (sponsor)
• contributi dei partecipanti (quota campo)



Distribuzione delle grotte per profondità, 
oltre -100 m (aggiornata al 2008).
La differenza fra il  2000 ed oggi è il 
contributo di InGrigna!. Questo rappresenta 
circa un terzo della conoscenza allo sviluppo 
dei grandi abissi della Grigna.

Numero di cavità rilevate per ogni anno. 
Oltre a queste 17 grandi cavità sono 
state oggetto di esplorazione per piu` 
anni, e non sono comprese in questo 
elenco.

Metri di rilievo topografico di cavità 
effettuato dal progetto InGrigna! nel 
corso degli anni. 

Estratto di cartografia riportante le zone battute e 
le grotte ritrovate e/o già note.
(A. Maconi)

Risultati esplorativi
• Fino al 2000 erano noti 6 abissi oltre –400, altri 6 fra 
–200 e –400 e dieci fra –100 e –200. Oggi ce ne sono 
undici oltre –400, sette fra –200 e –400, e venti fra 
–100 e –200.
• Fino al 2000 erano note circa 600 cavità. Oggi se ne 
conoscono oltre 850.
• Il Complesso dell'Alto Releccio rappresenta il maggiore 
risultato di InGrigna!. Esso unisce undici grotte per uno 
sviluppo complessivo di oltre 17 Km, e rappresenta il 
primo passo verso l'identificazione del sistema del 
Grignone
• Assieme alla ricerca ed esplorazione di nuove cavità, 
prosegue la revisione di quelle già note al fine di 
accertarne eventuali prosecuzioni (non improbabili visto il 
cambiamento climatico).



I gruppi di InGrigna!

Associazione Speleologica Comasca
Gruppo Grotte CAI Busto Arzisio
Gruppo Grotte CAI-SEM Milano
Gruppo Grotte Saronno CAI-SSI
Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole
Speleo Club CAI Erba
Speleo Club CAI Romano di Lombardia

Oltre a questi altri gruppi hanno contribuito al progetto nel corso degli anni.
Lo Speleo Club Valceresio ha partecipato al progetto dal 2002 al 2005.
Il Gruppo Speleologico Valle Imagna ha partecipato al progetto negli anni 2002-2003.



Le persone di InGrigna! (2008-2009)

Dall'alto e da sinistra: 
Aimar L., Aresi M., Bassani D., Bertolini A., Bonetti F., Buzio A., 
Cattani F., Citterio E., Civillini C., Colombo A., Corengia D., Corvi M.,
Cozzi A., Ferrario A., Ferrero L., Gangemi F., Gerosa M., Ghidelli S.,
Ghidoni G., Grampa G., Lazzaretti A., Maconi A., Mandracchia V., Marelli E.,
Marieni A., Merazzi M., Merisio R., Montrasio D., Nava V., Palazzo B.,
Pannuzzo G., Pescialli L., Premazzi A., Ratti F., Rinaldi A., Saitta S.,
Sala R., Sassi M., Scordia M., Uboldi M., Vercesi M., Zola R.
Ricci M., Krsjak L.




