
Toirano  
 
 
VISITA GROTTE TOIRANO ALLE. ORE 10.15 PERCORSO GUIDATO    COSTO EUR 8.00 
 

La grotta della Basura di Toirano 
Nella grotta sono visibili le impronte di piedi, ginocchia e mani lasciate sul fango solidificato da due adulti e due 
giovani di uomo di Cro-Magnon. La “Sala dei misteri” (e il nome non sarebbe più appropriato) presenta le tracce 
di quello che si presume sia stato un rito preistorico: sulle pareti della grotte ci sono delle palline di argilla, 
datate con il metodo dell'Uranio-Torio a circa 14.300 anni, e sotto di esse le impronte di un bambino, 
circostanza che porta a immaginare che l’argilla fosse lanciata appunto per un rito. Poiché nella grotta non sono 
state ritrovate ossa umane, probabilmente l’uomo non l’ha mai abitata ma vi ha solo transitato. In effetti la 
grotta non poteva essere abitata in continuità a causa dell’umidità relativa troppo elevata (circa il 98%).  

La grotta della basura è collegata con un tunnel artificiale di 120 metri alla grotta di Santa Lucia Inferiore, che 
costituisce l’uscita del percorso turistico. Questa grotta contiene le concrezioni di maggiori dimensioni tra cui 
una colonna alta circa 8 metri e una stalagmite ricoperta di cristalli di aragonite definita per la sua bellezza la 
“perla” della grotta. In diversi punti si possono osservare fratture e concrezioni spezzate, segno di antichi 
terremoti. I colori variano dal bianco del minerale puro al rosso dato da impurità di ossidi di ferro al grigio del 
manganese. In alcuni punti si vede del verde di carattere vegetale dovuto al calore prodotto dalla luce 
artificiale. 
Le due grotte si visitano con un facile percorso della durata di settanta minuti lungo circa 1300 metri, guidati da 
giovani e motivati accompagnatori a cui va un plauso per l’ottimo livello di conoscenza delle grotte e l’abilità 
nella divulgazione. 
 

TRASFERIMENTO BUS A CASTEL ROCCA BARBENA. 
PIACEVOLE PASSEGIATA E PIC-NIC TRA GLI ULIVI CON PARTENZA  
DAL PAESE DI CASTLELVECCHIO  V.B. A ZUCCARELLO 
DISLIVELLO CIRCA M 300 IN DISCESA. DURATA 1 ORA E 30. 
 


