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Il Nostro gruppo, sempre alla ricerca di nuove ed interessanti mete, organizza una gita alle grotte di 

Toirano e di Valdimino in Liguria. 

La partenza è al levar del sole, e l’organizzazione della gita è stata curata fino nei minimi particolari. 

Il viaggio, è lungo ma scorrevole,  soprattutto perché, grazie all’interessamento di un socio, a Toirano, 

una Guida attende il gruppo. La visita alle grotte 

comprende anche quella zona non ancora ufficialmente  aperta 

al pubblico, in quanto non terminata nei passaggi. La prima 

parte è interessante, poiché visitiamo un complesso di grotte 

d’origine carsica abitate e frequentate dall’uomo preistorico 

che le utilizzava come riparo dalle intemperie e dagli animali 

 feroci 

     

   Le cavità più note sono  quelle della Grotta della Basura, 

 della Grotta del Colombo e della Grotta di S. Lucia Inferiore. La Grotta della Basura è importante 

per aver restituito ossa e impronte d’Orso Spaeleus,  ma anche testimonianze del 

passaggio dell'uomo come carboni di legna, resti di torce, impronte di mani e piedi  

 sulle pareti ricoperte d’argilla della cosiddetta "Sala dei Misteri".  

 

La seconda parte della gita offre uno spettacolo incantevole. Si entra da 

scalini ricavati nella roccia sotto enormi stalattiti mammellonari, tanto 

grandiose da far trattenere il respiro. Più in basso, dopo aver percorso vari cunicoli  

       corridoi , resi spettacolari da cascate d’aragoniti   

       aciculari, si giunge ad una grotta altissima dove 

       s’innalza, imponente, un’enorme colonna sempre d’ aragonite aciculare.                                                 

      Il colpo d’occhio è veramente magnifico e tutti ne rimangono colpiti. 

                                     Nel pomeriggio si visitano le grotte di Valdimino - Borgio Verezzi. Non  

       hanno l’imponenza delle precedenti, ma hanno 

                                                una particolare caratteristica :  

                                                Le formazioni stalattitiche e stalagmitiche  

       Sono definite “ A spaghetto “. Tutte hanno 

       restituito reperti d’animali di epoca 

preistorica, in alcune sono stati rinvenuti i segni della presenza umana ma una  

di esse si distingue su tutte per l'eccezionale bellezza degli ambienti e la varietà 

delle concrezioni: è la grotta di Valdemino, la "grotta di Borgio Verezzi per 

 

 

 

 

 

GROTTE DI TOIRANO 



eccellenza, perfettamente attrezzata e visitabile in ogni periodo dell’anno.    

Dopo un’ intensa giornata si deve pensare al rientro, anche perché le ore  

di luce finiscono presto ed il viaggio è lungo. A questo punto è necessario porre l’accento quale anima 

gentile abbiano i Naturalisti ! La riviera è zona di fiori………, ed ogni partecipante di sesso maschile se ne 

procura un mazzo e lo custodisce gelosamente per poterlo poi offrire alla propria consorte. 

 

Si arriva a Monza in ritardo rispetto l’orario previsto, ma felicemente soddisfatti della giornata e con i 

rappresentanti del “ sesso forte “ trasformati in tanti   “ Teneri Valentini “ 

 

 

 

 

 

       

 

  


