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Bueno Fonteno 

abissi da svelare
In Val Cavallina un’incredibile riserva d’acqua, 

potabile e buona, fra labirinti, pozzi e sale maestose. 
Con un enorme lago sotterraneo.

Testo di Ezio Pellegrini, foto: archivio Progetto Sebino
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contributo.

-

-

-
tri di un labirinto sotterraneo che 

-

-
tola virtuale riuscissimo a costru-

sale maestose fatte di stalattiti e 

-

entrati in questi abissi si sono tro-

-
creti.

È -
-

-
-

-
sentito di trovare il collegamento 
tra i due grandi abissi. Si lavora 

Quando gli speleologi del 
“Progetto Sebino” sono entrati 

in questi abissi si sono trovati 
immersi in un ambiente buio, 

a una temperatura di 7-8 
gradi con una umidità del 95 
per cento. Un ambiente non 
proprio ideale per lavorare e 

produrre risultati concreti.
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-
-

idraulico di queste montagne. Sot-

-

idrica.

-

sotto ed essere riusciti a collegare 
-

Ma che succede con tutta questa 

-
-

-
-

è cominciato a lavorare sul trac-

se vi fossero collegamenti con 

-
-

-

di Grone.

È come se il si-
stema delle acque carsiche di Bue-

-
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-
ne del tracciamento e il luogo di 

-

-
sidente di ”

-

vive e che ha vissuto nelle grotte 

-

-

-
-

collegamento è di assoluto valore. 

-

mettere in cassaforte il sistema 
-

-
ciare dal bacino idrogeologico che 
alimenta la fondamentale sorgente 

chilometri quadrati e il territo-

mantenere intatto quel mondo sot-

-

sottosuolo. 

-
molo.





Sotto sotto... si fa rete
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-

dinaria: unire tra loro, in un percorso 

-

-

Borgo di Terzo, Entratico, Casazza e 

-

specializzata nell’offerta didattica per la 

guide per scoprire, in un ideale collega-

-

ologico-naturalistiche presenti nell’area 

la Gola del Tinazzo, il Lago fossile di 

Pianico-Sellere, la Valle del Freddo, il 

Maglio Idraulico di Poltragno. Solo per 

citarne alcuni.

un progetto didattico che ruoti attorno 

-

solo. «

-

-

». 

-

le: la Buca del Corno di Entratico e da 

alla grotta del Bosco Faeto di Grone e 

-

-

-

Il progetto potrebbe prendere una 

piega turistica articolata al punto da 

-

-

 Bueno Fonteno
Thirty-two kilometres of gal-

leries, in a space of two cubic 

kilometres, up to seven hundred 

metres of depth. We are referring 

to the Bueno Fonteno’s abysses, 

mapped by the group of the Sebi-

no Project, chaired by Maurizio 

Greppi. Between the Iseo Lake 

with pure water has been disco-

vered. The speleologists could 

understand where all this water 

di Tavernola source and the other 

one to the Acquasparsa di Grone 

source at seven kilometres away 

from both the localities. What is 

still to be studied is how this natu-

ral hydraulic system works. In this 

fascinating underground world, 

there are still a lot of kilometres of 

unknown galleries to be discove-

red and mapped. And that is whe-

re the project’s name comes from: 

“100 kilometres of abysses” and a 

hydraulic system very precious for 

the Cavallina Valley which needs 

to be appreciated and above all 

protected.

  ValcavallinUnderground 

  SPREADING & CONNECTING CAVES

 La Buca del Corno ad Entratico


