
SpeleoTrekking sulla Calvana

L'escursione è un'anello di circa 15 Km per complessivi 775 metri di dislivello positivo. Il
percorso richiede un minimo di allenamento, soprattutto nel tratto iniziale dove si risale la ripida
forra del Rio Buti lungo un sentiero marcato EE ( ma non particolarmente difficile, non esposto, e
attrezzato con corde nei tratti più ripidi).

Lo scopo dell'escursione è didattico - divulgativo relativamente al mondo della speleologia.
Sarà infatti possibile osservare i diversi fenomeni carsici presenti in Calvana, esplorando a ritroso il
percorso che compie l'acqua: dalle risorgenze alle zone di assorbimento. Lungo il tragitto avremo
modo di  osservare  sorgenti,  ingressi  grotta  (rami  fossili  e  attivi,  ingressi  alti  e  bassi),  doline.

Si parte dalla località Canneto (PO), dopo un breve avvicinamento su strada asfaltata si
svolta sul sentiero CAI 40B che sale ripido l'affascinante forra del Rio Buti che nei secoli ha creato
salti, cascatelle e scavato numerose pozze. La prima che incontreremo è il Pozzo della Morte che
nonostante il nome poco invitante è frequentatissima meta dei pellegrinaggi estivi dei pratesi.

Proseguendo  verso  la  sommità  incontreremo
l'ingresso della Grotta della Fonte Buia Inferiore, si
tratta di una sorgente attiva alimentata dal sifone di
Forra Lucia, cavità assorbente posta poche decine di
metri  al  di  sopra,  chiusa  artificialmente  e  al  cui
interno è ospitato un laboratorio per il rilevamento di
gas Radon. Le due grotte rappresentano in piccolo
un perfetto esempio del funzionamento dell'idrologia

carsica: sistema cavità assorbente – risorgenza.

Proseguendo la salita si passa accanto ad altre piccole cavità (Sifone della Biscia, Tana di
Buti) e si raggiunge la Grotta della Fonte Buia, una delle più note e belle della Calvana, con uno
sviluppo orizzontale di  circa 330 metri,  anche se bagnata in molti  tratti  può essere facilmente
percorsa nel periodo estivo.

Continuiamo l'ascesa sul versante Ovest del Monte Retaia, raggiungendo il sentiero CAI 40

fig. 1: Fonte Buia Inferiore, sezione

fig. 2: Grotta di Forra Lucia, sezione



e poggio Castellaro, verso  la parte sommitale del Monte Cantagrilli e la zona di assorbimento con
numerose cavità e doline. Passeremo infatti di fronte alla Spelonca delle Pille, alla Speloncaccia,
alla Dolina e Grotta dei Cocci e alla buca del Ciuco che si apre sul lato settentrionale dell'omonima
dolina. 

Dalla vetta del Cantagrilli (punto più alto del percorso a 818 m) attraverso poggio Cocolla
(Buca del Cocolla), CAI 20, raggiungeremo la vetta della Retaia, (Buca del Cane di Monte Retaia)
e da qui verso Casa Bastone scenderemo a valle percorrendo il CAI 28.

fig. 3: Igresso della Grotta della 
Speloncaccia

fig. 4: Ingresso della Spelonca delle Pille

fig. 5: Dolina del Ciuco, al centro la zona di 
assorbimento concentrato, sul margine settentrionale 
l'ingresso della grotta fig. 6: Grotta del Ciuco, sezione

fig. 8: Grotta dei Cocci, sezione

fig. 7: Dolina dei Cocci


