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Fig. 1 - L’entrata del Buco del Piombo, con i residui della fortezza del VI sec. d. C. 
In alto si vede il bar-ristorante edificato da Giancarlo Molteni, con i tavolini all’esterno per i turisti.



Il  Buco del Piombo è una grotta conosciuta da sempre per il suo ampio androne di accesso
situato a 695 m. di altitudine in Val Bova a Nord di Erba  (fig. 1).  Ha ospitato i nostri antenati del
Paleolitico superiore che hanno convissuto con l’usrsus spelaeus,  del quale sono state rinvenute ossa
risalenti a 15.000 anni fa nel Banco degli Orsi, a 250 m. dall’ingresso (fig. 2).

Sono trascorsi 67 anni da quando un esploratore vi era rimasto incastrato, e oggi, con questa
rievocazione, vi farò “partecipare” alla spedizione che ci ha consentito di riportarlo salvo all’esterno.

Il 4 giugno 1953 si sono inoltrati nella cavità brianzola il quarantaquattrenne appassionato e
instancabile Argeo Carcano e i giovani Ernesto Volonté e Angelo Cantaluppi appartenenti, come me, al
Gruppo Speleologico Comasco.

Fig. 2 - Planimetria del Buco del Piombo: Argeo Carcano era rimasto immobilizzato nel punto rosso
della Galleria Sud-Ovest. Al di là, le gallerie sconosciute, scoperte proprio in quell’occasione.

 Alle 8 di sera di quel giorno, mentre ero a casa tranquillo,  ricevo una telefonata:  è il  sig.
Rigamonti, proprietario della Trattoria Alpina sopra Erba, che mi dice che Carcano è rimasto stretto fra
due sassi  nel Buco del Piombo. I due compagni che erano con lui non hanno potuto far nulla per
liberarlo e sono corsi fuori a dare l’allarme.

Non c’è assolutamente tempo da perdere.  Mio fratello  Alberto,  l’amico Elia  Aquilini  ed io
inforchiamo due scooters e partiamo alla volta della Val Bova, dopo esserci procurati cognac, cordini,
martelli, scalpelli, chiodi, una scorta di carburo per le lampade ad acetilene e una pesante e appuntita
sbarra gentilmente fornitaci dai Vigili del Fuoco di Como; e con ansia ci domandiamo in che zona della
caverna si sarà mai cacciato l’amico Argeo.

Alle 22,15 raggiungiamo il grande atrio di entrata, e vi troviamo Rigamonti e Giancarlo Molteni
(fig. 3), mentre da Volonté e Cantaluppi veniamo a sapere cos’è successo.



Fig.  3  -  L’amico  Giancarlo  Molteni,  che  ha  da  poco  aperto  al  pubblico  il  Buco  del  Piombo
valorizzandolo  e  attrezzandolo  al  turismo  col  suo  “Bunker  dell’Orso”.  Qui  è  allo  spiedo  da  lui
inventato, che gira sfruttando l’acqua del torrentello.



Fig. 4 - Sezione verticale della Galleria Sud-Ovest: a sinistra in alto l’inizio (dal bivio della Galleria
Storica), la ghiaia al punto 21, il Lago Elia (fig. 6), il fango, la strettoia con acqua dopo il punto 22,
un’altra  strettoia,  ancora  acqua  fino  al  punto  23  (con  disegnati  noi  tre  che  stiamo  procedendo
carponi); poi la stanzetta, il primo sifone (punto 24) e il secondo. Carcano era rimasto serrato nella
strozzatura superiore.

I tre avevano prosciugato con due grandi latte il primo sifone della Galleria Sud-Ovest (punto
24 della fig. 4), trovandosi di fronte un breve cunicolo in salita che qualche metro più in là si biforcava
verticalmente: sotto, un altro sifone e, sopra, una strettoia orizzontale che poco oltre si ricongiungeva,
retrocedendo, al detto secondo sifone. Da qui (punto 25 della fig. 4) essi avevano percorso in due ore
un lungo tratto di gallerie sconosciute, in salita e ben concrezionate (bibliografia 2).

Nel ritorno, alle 18, Carcano, che procedeva bocconi dopo Volonté, era rimasto bloccato nella
strozzatura sopra il secondo sifone, perché uno sperone di roccia gli si era piantato contro il petto e non
gli consentiva più di muoversi. Vani erano stati gli sforzi per disincagliarlo, e allora Volonté, che si
trovava tra  i  due  sifoni,  aveva  vuotato  anche  il  secondo per  consentire  a  Cantaluppi  (terrorizzato
dall’idea di rimanere anch’egli prigioniero!) di passare dalla via bassa. 

I  due  ragazzi  erano  quindi  usciti  per  chiedere  aiuto,  abbandonando  Carcano  a  sentire  il
gorgoglìo dell’acqua che riempiva nuovamente i due sifoni sottostanti. 

I fatti dunque si erano svolti così; ancora oggi però non ci è chiaro come mai Argeo aveva
oltrepassato la strettoia nell’andata, e nel ritorno vi era entrato parzialmente ma non era più stato in
grado né di avanzare né di retrocedere.



Fig. 5 - Elia Aquilini, Alberto e Rodolfo Pozzi, qui ripresi durante spedizioni in grotte verticali (non vi
sarà difficile immaginare che quella sera la macchina fotografica non l’avevo portata!).

Alle 22,45 Elia, Alberto ed io (fig. 5) imbocchiamo la Galleria Storica, e Rigamonti ci chiede:
“Fra mezz’ora sarete di ritorno?” (illuso!). Entriamo nella Galleria Sud-Ovest (fig. 4), che ha un’altezza
che varia fra i 35 e i 50 centimetri. In principio c’è la ghiaia acuminata, poi il Lago Elia  (fig. 6), il
fango, indi la strettoia allagata (punto 22 della fig. 4), per superare la quale bisogna sedersi nell’acqua,
alzarsi in piedi e arrampicarsi per due metri su una colata calcarea. L’avanzata è estenuante, appesantiti
come siamo dagli attrezzi, e per di più sovente le lampade si spengono. 



Fig. 6 - Il Lago Elia, così denominato dal nome dello scopritore. Questo specchio d’acqua misura un metro per
due, e l’altezza della galleria, tra parte allagata e libera, non raggiunge il metro. E’ una foto che ho fatto in
precedenza, sdraiato per terra, con una posa di 17 minuti su cavalletto!

Fra un ammollo e un altro arriviamo alla stanzetta del primo sifone (punto 24 della fig. 4), che
non si è ancora richiuso del tutto, e ci giungono le angosciose invocazioni di Argeo Carcano, che si
trova pochi metri più in là.

Liberiamo  parzialmente  il  primo  sifone  dall’acqua  e  verso  la  mezzanotte  ci  appare  il
malcapitato, che è sempre stretto nella sua morsa di roccia e dice di avere un “fungo” che gli blocca il
petto  e  minaccia  di  rompergli  una  costola.  “Ma quando è passato  prima,  il  fungo non era ancora
cresciuto?”.

Alberto svuota con una tolla il secondo sifone e si avvicina ai piedi di Carcano, mentre Elia è al
di qua della strozzatura  (fig. 7).  Tutta l’acqua tolta dal secondo sifone si riversa nel primo, e io  mi
adopero per mantenerne basso il livello. 

L’operazione per liberare Carcano è difficilissima e aggravata dall’esiguità del luogo, per cui
chiamano anche me in aiuto. Levo più acqua che posso e… dentro anch’io nel sifone! 



Fig. 7 - Particolare della “zona di lavoro”. Da sinistra io, Elia, Carcano e Alberto.

Eccomi dall’altra parte: salgo e poco sopra vedo Elia. C’è una bolla d’acqua larga sì e no mezzo
metro: è il secondo sifone che Alberto ha superato! (fig. 7). Carcano, ripiegato un po’ su un fianco, ha la
faccia pallida e sporca di fango (fig. 8). 



Fig. 8 - Disegno di Alberto Pozzi che illustra bene la situazione.

Comincio a tremare per il freddo (la temperatura è intorno ai 9°): di asciutto ho solo la schiena,
la testa e i fazzoletti legati al collo che contengono i fiammiferi, e devo reggermi appoggiandomi alle
minime sporgenze stalagmitiche delle pareti.

Cerchiamo di  ridurre  il  famoso  “fungo”con la  sbarra,  ma lo  spazio  è  veramente  angusto  e
tentiamo con martello e scalpello. “E’ più facile andare avanti che indietro” ci dice il “paziente”, e lo
tiriamo ma senza esito; allora lo spingiamo. Si sposta di 5 o 10 centimetri ma così non può respirare, e
appena lo molliamo… ritorna nella posizione precedente.

“Ma provi un po’ a prendere fiato, poi butti fuori tutta l’aria e si sforzi di passare”. Inutile, c’è
sempre lo sperone. “Vuol restar qui per dimagrire?” - “Lo scheletro non dimagrisce. Andate a chiamare
i  pompieri,  che  vengano  con  la  perforatrice”.  Sì,  la  perforatrice  attraverso  la  Galleria  Sud-Ovest!
(veramente impossibile). 



“Tornate a casa, io tanto non esco più” - “Signor Carcano, non è il momento di scherzare”. Elia
gli tasta il polso, e sente che si affievolisce. “Forza, ci metta tutto il suo impegno”. 

Tra un gemito e un altro ci dice di spingerlo per le spalle. “Forza, dai che è fuori! Forza!” -
“Aaah, che male, aaah, aaah”…  è fuori! 

Dopo dieci ore di immobilità  si trova al di là della strozzatura, e può ripassare con Alberto il
secondo sifone vuotato da Elia e da me. Indi io guado - è la parola - il primo sifone, quasi colmo per
l’acqua buttatavi dal secondo, ma ormai non ci si bada più. Cerco di asciugarlo un po’ per loro, ma non
credo di aver ottenuto molto. In una latta mi passano gli strumenti, e uno alla volta approdano nella
stanzetta: li ricevo servendo loro del cognac.

L’obiettivo principale è raggiunto: ora ci organizziamo per il ritorno, che non sarà semplice
perché, oltre al nostro materiale, c’è anche quello lasciato dagli altri due. 

“Avanti,  Carcano”,  e lui  cerca di infilarsi di nuovo nel sifone. “No, no, non di lì,  dall’altra
parte!”: poveretto, ha perso completamente il senso dell’orientamento.

Strisciamo nella  stretta  e  bassa  “Sud-Ovest”,  con le  lampade ormai  esaurite.  Arrivati  nella
Galleria Storica possiamo alzarci in piedi e camminare, anche se un po’ barcollanti. Saranno le tre,
pensiamo. Avvicinandoci all’esterno, ci appare però sempre più chiarore (fig. 9): c’è il sole! 

Fig. 9 - L’affascinante controluce verso l’uscita del Buco del Piombo.

Quelli che ci aspettano nel bar ci  dicono: “Sono le cinque e mezza: quanto tempo ci avete
messo!” (già...). Abbiamo impiegato quasi sette ore, per lo più fradici, ma non prenderemo nemmeno
un raffreddore. Carcano invece si accorgerà di aver contratto una pleurite. Giancarlo Molteni ci offre un
punch bollente, e pian piano l’intirizzimento finisce.

Si conclude così la spedizione di soccorso, senza la quale sarebbe potuta accadere una tragedia.
Ridiscendiamo a valle, e alle 7,30 vado a informare la signora Carla, fino a quel momento all’oscuro di
tutto e ovviamente in apprensione. “Suo marito - le dico - ha preferito tornare in tram, ed è in arrivo”
(fig. 10).

Immagino che pochi di voi siano saliti sul tram Como-Erba-Lecco, che per tanto tempo è stato il
nostro mezzo di avvicinamento alle grotte della Val Bova!



Fig. 10 - Argeo Carcano (1909-96, bibliografia 6) e il vecchio tram.

In quegli  anni  “La Provincia”  e  “L’Ordine”,  pur  uscendo con poche pagine,  ci  chiedevano
insistentemente pezzi sulla speleologia. Siccome la notizia si era già diffusa, tornato a casa e dopo aver
dormito qualche ora  ho dovuto scrivere  un articolo  (bibliografia 1),  che ci  ha poi  fatto  ricevere  i
complimenti da tutta la città.

Dopo averlo letto, Argeo Carcano mi disse di aver molto apprezzato il termine “paziente” a lui
riferito. Inoltre gli sembrava proprio di essere come ne “L’asso nella manica”, un film USA del 1951
diretto da Billy Wilder e interpretato da Kirk Douglas, che ricalca una situazione analoga capitata in
una grotta  degli  Stati  Uniti  che  ha tenuto  tutta  la  nazione  col  fiato  sospeso.  Nella  pellicola,  Kirk
Douglas è un giornalista senza scrupoli che, per fare scoop, sfrutta l’intrappolamento di uno speleologo
in una caverna, e per questo dice di avere l’asso nella manica.

Quel salvataggio non ebbe successo, al contrario del nostro, che spesso mi ritorna in mente con
gioia gratificante.
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