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GROTTE DI BORGIO VEREZZI (SAVONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grotte di Borgio Verezzi furono scoperte soltanto nel 1933, ma la presenza di cavità era ben nota 

da lungo tempo agli abitanti del luogo, così come alcuni strani fenomeni ad esse collegati. Ad 

esempio le acque del Rio Battorezza sembravano essere inghiottite in diversi tratti del suo corso, 

anche se ciò non impediva al torrente di uscire periodicamente dall’alveo per devastare i campi 

circostanti. Poi c’era il lago, sul fondo della quasi mitica grotta cui si accede dal pavimento della 

chiesa di S. Pietro, ed in ultimo il Roggetto: un torrentello che sgorga da una frattura, giusto ai piedi 

dell’abitato di Borgio. 

Verso la fine degli anni Venti il Podestà Giacomo Staricco decise che le piene del Battorezza 

avevano fatto già troppi danni: si stabilì di scavare nell’alveo del torrente, allargando le fratture in 

cui l’acqua a volte sembrava infiltrarsi, sperando di intercettare una condotta sotterranea che 

servisse da sfogo alle troppo rovinose alluvioni. Fu scavato un pozzo profondo una decina di metri, 

ma ci si dovette fermare perché i soldi a disposizione erano finiti. 

All’inizio degli anni Trenta l’ennesima alluvione completa l’opera. L’acqua penetrata nel pozzo 

riesce a sfondare un sottile diaframma di roccia e scompare nel sottosuolo. 

Seguendo la via dell’acqua, nel 1933, tre ragazzini di Borgio entrano nella prima sala di una nuova 

grotta, dove scrivono col fumo delle candele la data ed i loro nomi: Lillo, Tito e Valentino. 

Nessuno si rende conto dell’entità della scoperta fino al 1951, anno in cui Giovanni Dentella, alla 

guida del Gruppo Speleologico Ingauno inizia l’esplorazione sistematica della grotta, trovando un 

complesso di sale e gallerie che si snoda per alcuni chilometri al di sotto dell’abitato di Borgio. Sarà 
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lo stesso Dentella, colpito dalla straordinaria bellezza di quel mondo sotterraneo, ad ideare e 

realizzare il percorso turistico inaugurato nel 1970. 

Ancora oggi, in caso di forti precipitazioni, il Rio Battorezza scompare all'interno del pozzo per 

raggiungere i numerosi laghi presenti sul fondo della grotta. Le acque immobili e trasparenti dei 

laghi costituiscono una delle maggiori attrattive del percorso turistico, che si snoda per circa 800 

metri all'interno di grandi sale, tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in ere remote. Ricchissime le 

concrezioni di ogni forma: dalle cannule, esili e quasi trasparenti, ai drappi, sottili come lenzuoli, 

alle grandi colonne che sembrano sostenere la volta fino alle stalattiti eccentriche, che sfidano la 

forza di gravità sviluppandosi in tutte le direzioni.  

E dappertutto i colori: bianco, giallo, rosso in mille sfumature diverse. Dovuti alla presenza di 

svariati minerali, fanno delle Grotte di Borgio Verezzi la grotta turistica più colorata d'Italia.  

Di straordinaria importanza sono anche i reperti ossei trovati in diverse parti della cavità. Databili 

tra i 500.000 ed i 750.000 anni fa, comprendono resti di varietà ormai estinte di animali adatti a 

vivere in climi caldi (rinoceronte, elefante, tigre, coccodrillo, macaco, tartaruga) e freddi (orso, 

mammut, cervo, stambecco, cavallo…), testimoniando l'alternanza tra periodi glaciali e non che ha 

caratterizzato gli ultimi due milioni di anni di vita del nostro pianeta.  

 

 

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo gita non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di 

persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi 

altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita 

nella nostra bella Italia. 

 

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715 
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