
 
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017  
GROTTA DELLA SPIPOLA 

Escursione speleologica 
 

Il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, a San Lazzaro di Savena 
(BO), è situato sulle prime colline bolognesi, che comprende una fascia di affioramenti 
gessosi che hanno dato vita ad un complesso carsico di estremo interesse. Si tratta del 
più grande complesso carsico dell'Europa occidentale limitatamente alle formazioni 
gessose. Le visite guidate permettono di apprezzare questo dedalo dai numeri 
impressionanti: 4 chilometri di lunghezza (12 se si considerano i cunicoli e le grotte 
adiacenti), 50 metri di profondità dal livello del suolo e 3 chilometri di fiume sotterraneo 
(il rio Acquafredda, che si inabissa poco a monte).  
 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO:  

 
L’ingresso della Grotta della Spipola, situato a quota 135 m sul fondo della dolina 
omonima, è in gran parte artificiale: venne costruito dal Gruppo Speleologico Bolognese 
nel 1936. L’ingresso naturale (Bus d’la Speppla o Buco del Calzolaio), attraverso il quale 
Luigi Fantini e altri speleologi del GSB, discendendo due pozzetti, penetrarono per la 
prima volta nella Spipola, è situato un poco più in alto (a quota 165 m). Questo accesso fu 
bloccato non appena si rese disponibile quello basso, più comodo e sicuro. 

La grotta fu impiegata anche come rifugio nel corso dell’ultima guerra. L’attuale chiusura è 
stata realizzata nel 1995 dal GSB-USB per conto del Parco, che ha curato la bonifica e 
qualche modesto adattamento dell’intero percorso turistico secondo le indicazioni della 
Società Speleologica Italiana per quanto riguarda la riduzione dell’impatto ambientale. I 
lavori, che si sono limitati al ripristino delle opere esistenti nel 1936, hanno previsto inoltre 
l’installazione di cinque stazioni di rilevamento che misurano i valori di temperatura e 
umidità. 

Lungo il percorso e in generale in tutte le cavità del parco è presente una fauna ipogea di 
grande interesse scientifico costituita, in particolar modo, da varie specie di pipistrelli e di 
invertebrati che si sono evoluti e specializzati per la vita in assenza di luce. 

Il percorso in grotta si sviluppa per circa 700m con un dislivello minimo e quindi è adatto a 
tutti, ma, muovendosi in un ambiente particolare, ricco di umidità e con temperature 
comprese tra i 10° e i 12°C, necessita di alcuni accorgimenti: 

• vestiario adatto (scarponi da trekking, pantaloni lunghi, felpa e k-way) 
• vestiario di ricambio (consigliato, si ci sporca un po’) 
 



Tempo di percorrenza:  circa 3 ore, 10 metri di dislivello.  
 

Difficoltà: nessuna particolare difficoltà tecnica.  
 

ITINERARIO STRADALE: dall’Hotel Lux ingresso in tangenziale direzione Bologna, uscita 
per la via Emilia verso Bologna, a Borgo Panigale ingresso in tangenziale direzione Sud, 
prendere l'uscita n. 12 per Mazzini Bellaria, proseguire dritto per Viale Vighi, alla rotatoria  
dritto 2^ uscita per viale Cavina, alla rotatoria seguente dritto 2^ uscita per Viale 
Lungosavena, alla rotatoria 3^ uscita via Alberto Mario, dopo il ponte sul torrente Savena 
prendere la 5^ a destra via Del Colle, dritto in salita per via Pilati, all’incrocio a sinistra via 
Benassi direzione via Palazza, parcheggio.  

Al parcheggio ci accoglieranno i nostri due accompagnatori che ci forniranno i caschi con 
luce frontale. 

Il costo della visita è di 220,00€ indipendentemente dal numero dei partecipanti, massimo 
30, quindi più siamo meno spendiamo. 

Si prega di dare conferma della partecipazione entro il 23 ottobre 

 
 

RITROVO: Hotel Lux ore 8.00  
 

ORGANIZZAZIONE:  Roberto V. 3703179625   
 

N.B. L’uscita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo ( in grotta non piove ) 
 
 

 


