
Lo sguardo delle donne…

Milano, venerdì 14 giugno

(…) Tu la notte io il giorno
tu con le tue stelle e la luna 
silenziosa
io con le mie nuvole ed il 
sole abbagliante
tu che conosci la brezza 
della sera
ed io che rincorro il vento
caldo
fino a quando giunge il tramonto. (…)





Buco dell’Orso, 1930 – foto di Cesare Chiesa







Laureata in Geologia con una tesi in speleologia sul Carsismo Lombardo.
Fu proprio il suo professore  Desio che le chiese una tesi in cui doveva scendere in campo, andare
 in grotta per esplorare e topografare le varie zone. 
Fu così che le presentò un noto speleologo che solo in seguito divenne suo marito.





Alberto, Germana e Rodolfo Pozzi all'ingresso del Buco della Niccolina 



Büs del Töf, 37 LoBs  Sarezzo (Brescia) 





Congresso di Carimate





A Trieste i ragazzi iniziavano 
giovanissimi ad avvicinarsi alla 
speleologia. Seguendo il marito 
la signora Vera Remonti 
intraprese questo cammino per 
una «faccenda amorosa».
Le sue doti sportive le 
permettevano di seguirlo e di 
non farsi lasciar indietro. La sua 
filosofia,  come ricorda sua 
figlia, è stata: «ubi Caio…ego 
Caia» ed ecco che si è ritrovata 
in avventure all’epoca notevoli.





Ai miei tempi si diceva che le donne 
andavano in grotta per trovare 
marito e che è esattamente quello 
che è successo a me....

Il mio ruolo è stato 
sempre quello del 
collaboratore, mai 
del regista  ,ma non 
saprei dirti se questa 
sia stata una scelta 
o una conseguenza…



La mia prima grotta è stata una scelta fatta per le pressioni di un amico. Quando uscii mi dissi : capitolo chiuso! 
Invece non fu così perché, non so come, ci riprovai, comprai l’attrezzatura, feci anche il corso per istruttore 
e ormai riconobbi che mi piaceva. Così fu per la speleologia subacquea: il brevetto da sub già l’avevo, 
Gigi aveva cominciato a esserne attratto e la stessa curiosità prevalse anche in me.

Non mi sono mai chiesta se le attività che via via 
intraprendevo fossero più adatte per un uomo che 
per una donna o viceversa. Dalla moto in avanti, 
tutto ciò che poteva trasmettermi qualcosa in più 
per la mia crescita e per il mio incontro ravvicinato 
con l’ambiente terracqueo nonché volatile, mi 
stimolava a provarci. 



Uno sguardo su alcune delle attività degli ultimi anni…





















FINE

Si ringraziano per il supporto tutti coloro che 
negli ultimi giorni hanno tempestivamente 
risposto alle mie domande, richieste e 
recuperato del materiale da conservare 
gelosamente.

Si ringraziano per il materiale fotografico :

Adriano Vanin
Andrea Ferrario
Andrea Maconi
Arrigo Cigna
Beatrice Dell’Oro
Davide Corengia
Graziano Ferrari
Mauro Inglese
Rodolfo Pozzi
Stefano Ronchi
Virginia Mandracchia

Per l’intervista a Nedda Concupino, si 
ringrazia Graziano Ferrari per l’idea e per la 
sua nuova carriera di intervistatore.


