
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 8 & Domenica 9 Giugno 2019 
Escursione Speleologica 

   BOSSEA, fenomeni carsici epigei ed ipogei  
Grotta di Bossea, Frabosa Soprana (CN) 

La Grotta di Bossea si trova in Val Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana, a 836 metri di altitudine 
sopra il livello del mare. È una fra le più suggestive grotte italiane, per la varietà delle concrezioni, la 
grandiosità degli ambienti e la ricchezza d’acqua. Completamente illuminata e attrezzata, si estende 
per oltre due chilometri con un dislivello di duecento metri, per lo più a scalini (la grotta non è 
accessibile a chi non è in grado di camminare). La visita si effettua con qualsiasi condizione 
meteorologica (il percorso di accesso è coperto). La zona inferiore è imponente, mentre la zona 
superiore è formata da un complesso di gallerie strette e sviluppate su piani sovrapposti. Le due parti 
della cavità sono separate dalla cascata del Lago d’Ernestina. L’abbondanza d’acqua e la piena vitalità 
della grotta distingue Bossea dalle altre grotte turistiche. I visitatori si trovano di fronte a immense 
stalattiti, stalagmiti, cortine e colate dalle forme più strane e dai colori pastello, in una lieve discesa che 
porta nel cuore della terra, sino alla Sala del Tempio, dove in una teca si trova esposto lo scheletro 
completo di un Ursus Spelaeus, che popolò le grotte del Cuneese fino a quindicimila anni fa. La 
temperatura all’interno della grotta è costante (9 gradi, 100% di umidità) per cui è raccomandato un 
abbigliamento comodo, stratificato e caldo. 
  

Grotta di Bossea 
Valle Corsaglia - loc. Bossea - Frabosa Soprana (CN) 
Tel. 0174 349240 - 348 7356250 
www.grottadibossea.com 
 

BOSSEA, prima grotta turistica italiana, fu aperta alla visita del pubblico nel 1874, godendo subito di 
grande fama in Italia ed all’estero e di un grande afflusso di visitatori. 
Qui ha pertanto avuto origine nel nostro paese il turismo sotterraneo ed hanno avuto forte impulso lo 
studio e la cultura dell’ambiente carsico. Nel 1948 un grande rilancio della cavità, con il rinnovo 
dell’itinerario di visita, l’istallazione del primo impianto di illuminazione elettrica. 
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L'esplorazione 
Le più antiche esplorazioni della GROTTA ebbero luogo nella prima metà dell’ottocento, ad opera di 
Domenico Mora e dei suoi sconosciuti predecessori, con il raggiungimento del Lago di Ernestina, al 
culmine della parte inferiore della cavità. Nel 1874 la spedizione del prof. Don Bruno di Mondovì superò 
la cascata, raggiungendo il canyon del torrente nella parte superiore della GROTTA. 
Negli anni 1948/49 le spedizioni Loser, Muratore e Cappello completarono la conoscenza dei rami 
principali della GROTTA, con l’esplorazione delle estese gallerie fossili sovrastanti il torrente Mora ed il 
Lago Loser ed effettuarono un rilevamento topografico aggiornato di tutta la cavità. 
Nei decenni seguenti le esplorazioni del Gruppo Grotte Milano, del gruppo Speleologico Piemontese, e 
soprattutto, del Gruppo Speleologico Alpi Marittime, hanno scoperto circa 1 km di nuove gallerie 
ubicate su diversi livelli. Nello stesso periodo sono stati esplorati ad opera degli spelo-sub del G.S.A.M e 
dello CSARI di Bruxelles, circa 250 metri del grandioso sifone terminale, raggiungendovi i 54 metri di 
profondità. 

L'Ursus Spelaeus, antico signore della grotta 
La GROTTA DI BOSSEA ha restituito, fin dalle prime esplorazioni, accumuli di ossa di questo grande 
plantigrado estinto, vissuto durante il periodo dell’Era Quaternaria ed ivi presente all’incirca fra gli 
80.000 ed i 12.000 anni fa. 
Nella “Sala dell’Orso” è visibile al pubblico una ricostruzione scheletrica.  
Gli orsi spelei frequentavano la GROTTA DI BOSSEA per trascorrerci il letargo invernale e forse per 
partorire. Dai reperti si deduce che i soggetti maturi erano di mole rilevante. Anche in BOSSEA si 
riscontra la presenza di resti ossei di individui deceduti in tenera ed avanzata età, che non riuscivano 
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probabilmente a costruirsi, in estate, una sufficiente riserva di grasso per superare il lungo e rigido 
inverno dell’era glaciale. 
 
Il laboratorio sotterraneo 
Nella GROTTA è situato un laboratorio carsologico sotterraneo gestito dalla S.O. Bossea (del CAI 
Centrale) e dal Dipartimento Geo-risorse e Territorio del Politecnico di Torino, con la collaborazione 
del dipartimento di Cuneo dell’ARPA del Piemonte e della Sezione Radiazioni dell’ARPA Valle d’Aosta. 
Il laboratorio è attualmente articolato nelle sezioni Idrogeologica Carsica e Meteorologica ipogea: vi 
ha luogo in particolare lo studio delle circolazioni idriche nelle rocce carbonati che, dell’organizzazione 
e dell’evoluzione degli acquiferi carsici, dei processi speleo genetici e litogenetici, dei costituenti 
atmosferici, del microclima e del bilancio energetico dell’ambiente sotterraneo. 
 

La fauna sotterranea 
Nel mondo sotterraneo è presente una fauna rarefatta nelle popolazioni e minuta nelle dimensioni, ma 
altresì qualificata dall’estrema specializzazione e per la rarità dei suoi rappresentanti. Le GROTTE 
inoltre costituiscono delle isole per le barriere geografiche e geologiche che separano un massiccio 
calcareo dall’altro. 
Ogni caverna è pertanto un microcosmo a sé stante, con abitanti esclusivi, non condivisi con altri 
biotopi. Più di una specie vivente nella GROTTA DI BOSSEA non si trova altrove nel mondo intero: 
basterà citare a titolo di esempio il Diplopode Plectogona Bosseae, il Palpigrado Eukoenenia strinati 
ed il Ragno Troglohyphantes Pedemontanum. Con le cinquanta specie censite a tutt’oggi, la nostra 
GROTTA si pone tra quelle più faunisticamente più ricche. 
Durante l’escursione verranno trattati i seguenti argomenti: 

• La genesi del sistema carsico, la sua potenza, l’architettura e la vitalità;  
• La Stazione Scientifica Interna, ricerche;  
• Il popolamento biologico e la salvaguardia ambientale;  
• L’emergenza paleontologica e i resti dell’Ursus Spelaeus;  
• La grotta e la letteratura;  
• I primati storici, scientifici, culturali e turistici di BOSSEA.  

È consentito fotografare e filmare, ma soltanto durante le soste previste dal percorso di visita. La 
grotta è accessibile con qualsiasi condizione meteo ed il tragitto dal terminal alla grotta è coperto. 
  
Saremo accompagnati anche dagli  amici speleo Cuneesi Guido Peano, Ezechiele 
Villavecchia, Enrico Lana e Nicolò Luigi Fiori.  
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Programma di massima 
 
Sabato 
- ore 7.30 partenza da Pordenone - Parcheggio Vial Rotto con pullman; 
- ore 13.30 arrivo a Bossea e pranzo; 
- ore   15.00 visita alla grotta e al laboratorio sotterraneo; 
- ore  18.30 spostamento in albergo; 
- ore   20.30 cena in albergo; 
 
Domenica 
- ore 8.00  colazione in albergo; 
- ore   9.00  inizio percorso; 
- ore   12.30  pranzo in albergo;  
- ore   14.30  partenza per rientro a Pordenone - arrivo previsto ore 20.30; 

 
Attrezzatura: abbigliamento da escursione in montagna + pila frontale o torcia elettrica.   
 

Quota di partecipazione: € 110,00 (caparra da versare al momento dell’iscrizione € 50,00).  
 
Adesioni: si raccolgono in sede sociale fino a Venerdì 31 maggio 2019 
 
Per ulteriori informazioni: telefonare ai seguenti numeri:  
Fornasier: 339 5888035 – Cester: 339 3945698  
 
I Direttori di escursione Giorgio Fornasier & Franco Cester si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
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