AREA CARSICA DELLA
TURRITE SECCA INFERIORE

La grotta della Condotta deve il suo nome ad una condotta forzata che ha intercettato la
grotta nella sua prima parte. Su questo lato della valle della Turrite Secca non sono
conosciuti altri fenomeni carsici di importanti dimensioni, mentre sul lato opposto della valle,
poco sopra il letto del fiume, si può osservare la risorgente del Fontanaccio. La Buca della
Condotta fu scoperta dal Gruppo Speleologico Lucchese nel 1965: è stata meta di numerose
esplorazioni, a causa della sua complessità, e che oggi sono portate avanti dal Gruppo
Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese.
E’ una grotta di facile percorrenza che pone però qualche problema di orientamento dato
che è labirintica. Non presenta difficoltà se non una facile strettoia all’inizio. Non necessita di
attrezzatura per la progressione su corda. Dato che si apre nel letto di un torrente è meglio
evitare di entrarvi in periodi di piogge.

La valle della Turrite Secca ripresa in prossimità dell’ingresso della Buca della
Condotta (foto Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese)

Il Fosso di Capricchia in piena: l’ingresso della grotta è il buco più in alto che si vede a fianco
della cascata (foto Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese)
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Come arrivare
Per raggiungere la grotta, partendo da Castelnuovo, si seguono le indicazioni per
Massa e Arni, lungo la valle della Turrite Secca. Si supera la centrale elettrica in
località Torrite, il Molino del Riccio, il ristorante Calorino e, dopo circa 8 km, si passa
sopra al ponte che attraversa il fosso di Capricchia. Subito dopo il ponte, a destra,
parte (in piano) una sterrata in mezzo alla vegetazione: il posto è riconoscibile per la
sporcizia dato che pare sia prediletto dalle coppiette in cerca di intimità…. E’ meglio
evitare di parcheggiare dentro la sterrata ed invece lasciare le auto sulla strada
principale, poco prima o poco dopo il ponte. Si prende la sterrata e, dopo pochi metri
si nota un sentiero, che sale alla nostra sinistra: abbandoniamo lo sterrato e lo
seguiamo. La prima parte è erta ma poi prosegue sul costone, seguendo la valle,
con diversi saliscendi. Arriveremo ad un punto in cui vedremo alla nostra destra il
letto del torrente che precipita in un salto di una trentina di metri. Se da questo punto
proseguissimo, seguendo le tracce di sentiero in salita, arriveremo alle opere di
captazione dell’acqua. Invece seguiamo le tracce in discesa e raggiungiamo il fiume
(che qui è quasi sempre secco) proprio sulla sommità della cascata. Di qui risaliamo
il letto del torrente e dopo pochi minuti ci troveremo di fronte ad un piccolo salto:
proprio a metà di questo vediamo l’ingresso della grotta. Con una facile arrampicata,
aiutandoci con uno spezzone di corda in loco, si raggiunge la galleria di accesso alla
cavità.

E’ molto più interessante invece cercare la diramazione del Ramo di Sinistra: tornando
indietro, verso l’uscita, cerchiamo a destra un’ampia galleria che si allontana dalla principale
che abbiamo appena percorso. La seguiamo decidendo se curiosare o meno nelle varie
diramazioni che vediamo sia a destra che a sinistra. La principale diramazione di destra ci
condurrà in una sala, anche questa volta costituita dalla base di un grande arrivo, anche
questo in fase di esplorazione. A sinistra invece troviamo due significativi arrivi. Seguendo la
galleria principale arriveremo ad un punto in cui la galleria si innalza con uno scivolo, per poi
scendere nuovamente poco dopo. Proseguendo ci avviciniamo al fondo dove troveremo la
maggiore concentrazione di stalattiti, stalagmiti, e vene calcitiche di tutta la grotta. Anche
questo fondo è oggetto di esplorazioni da parte dei gruppi bolognesi.

Note conclusive
La descrizione della grotta ed il rilievo allegato, sono necessariamente schematici vista la
complessità della grotta stessa. Vi sono innumerevoli possibilità di curiosare, infilarsi in
cunicoli, di cercarsi nuove strade. Quando si parla di gallerie si intendono luoghi in cui a
volte si cammina, altre volte occorre piegarsi, altre volte ancora bisogna strisciare. Ci si
bagna e ci si infanga: insomma un vero godimento per ogni speleologo.
Il Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese, oltre alla verifica delle
possibilità esplorative della cavità, sta procedendo al rifacimento completo del rilievo.

Descrizione della grotta

Per saperne di più

La grotta inizia con una agevole galleria, che dopo una discesa, chiude in frana,
parte dovuta a fenomeni naturali, parte dati dallo scavo di una galleria artificiale.
Prima di arrivare a questa frana, alla nostra sinistra, individuiamo un cunicolo, che ci
porta ad una facile strettoia. Questo passaggio non presenta difficoltà di rilievo:
occorre fare attenzione poiché subito dopo la strettoia si scende per qualche metro,
disarrampicando.
Arriviamo quindi nella “Sala della Condotta”, cosi chiamata poiché è qui che vediamo
alcuni metri della tubazione di ferro prima menzionata; questa condotta forzata di
acqua dovrebbe sfociare nella centrale elettrica di Torrite. Da questa sala
proseguiamo in discesa, sugli sfasciumi ed i detriti dello scavo della condotta. Al
termine ritroveremo evidente la morfologia della grotta e seguiamo la galleria
principale.
Man mano che si prosegue seguendo il corso d’acqua, ci dirigiamo verso uno dei
fondi della grotta: il Ramo dei Sifoni. Poco prima che la volta inizi ad abbassarsi
cerchiamo alla nostra destra una breve diramazione che ci condurrà agevolmente in
una sala costituita dal fondo di un grande arrivo, che è ancora in fase di esplorazione
da parte del Gruppo Speleologico Bolognese.
Si ritorna sul ramo principale e, se si vuole proseguire, la volta si abbassa,
costringendoci ad andare completamente a bagno e, poco dopo, diventa
impraticabile. Come suggerisce il nome del luogo è meglio evitare di andare a
curiosare qui in caso di tempo incerto.

ATTI DEL 1° CONGRESSO F.S.T. 1971 COMUNICAZIONE DI GIULIO BERNACCHI
(Gruppo Spleologico Lucchese)

