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LA VALLESTRONA: UN PATRIMONIO SPELEOLOGICO
La peggiore delle povertà non è in quello che ci manca, ma nell’ignoranza profonda di tutto quello che
abbiamo.

J. Salome

Il Verbano Cusio Ossola è notoriamente di estremo interesse per i geologi e i cercatori
di minerali. Le rocce del Monte Leone, perforato agli inizi del secolo per la realizzazione
del tunnel ferroviario del Sempione, hanno permesso la formulazione della moderna
teoria interpretativa dell'orogenesi alpina a “falde impilate”; la “Cupola di Verampio” in
Valle Antigorio costituisce l'elemento-zero, lo stato più profondo di rocce
dell'architettura delle Alpi; l'Alpe Devero, con 127 specie di minerali presenti di cui 7
uniche al mondo, costituisce un angolo di paradiso per i mineralogisti.
Molto più povero risulta il territorio per gli speleologi. Poche e modeste le grotte da
visitare e esplorare. Questo perché le grotte si formano quando l'acqua solubilizza le
rocce che attraversa: gessi, calcari, dolomie e marmi. Rocce non diffuse in provincia,
che affiorano in lenti e depositi modesti. Niente a che fare con la ricchezza speleologica
del vicino Monte Fenera, le Alpi Marittime o il Carso.
In questo panorama, la VALLESTRONA risulta tuttavia una delle zone più interessanti
per la speleologia. Gli gneiss della valle vedono affiorare lenti di marmo bianco in cui si
aprono una trentina di grotte, esplorate e messe a catasto negli anni '80 e '90 dal
GRUPPO GROTTE del CAI NOVARA. Alla più importante di esse, la Caverna delle Streghe
di Sambughetto, sono legate le origini della speleologia nel Novarese, risalenti agli inizi
del secolo scorso.
LA CAVERNA DELLE STREGHE (Balma dai Faij)
Il complesso ipogeo, comprendente più cavità con uno sviluppo di 707 m e un dislivello
di - 48, fu interessato in questo secolo dall'attività estrattiva di una cava di marmo
(cessata nel 1972) che l'hanno profondamente mutilato dividendolo in due tronconi. Un
ramo è fossile, abbandonato dall'acqua, mentre un altro è percorso da un ruscello
originato da una perdita del rio Chignolo che risorge più a valle nei pressi dello Strona. Il
ruscello ha inciso una bianca forra nel marmo in cui sono visibili singolari stalagmiti di
sabbia e cospicue lame di barite.
Le caverne di Sambughetto sono note in paleontologia per la scoperta di una ricca
fauna fossile datati all'interstadio Wurm I/II (35,000 – 40.000 anni fa). Parte dei reperti,
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studiati dai proff. Maraviglia e Venzo negli anni '50, sono andati dispersi; altri sono
conservati nei sotterranei del Museo di Scienze Naturali di Milano. I resti fossili
vengono attribuiti ad una ventina di specie diverse, tra cui Felix Pardus var. begoueni
(primo ritrovamento in Italia e terzo in Europa) e numerose ossa di Ursus Spelaeus.
DA “LA VALLE STRONA: sentieri nella storia e nella natura” di P. Crosa Lenz ed. Alberti Libraio Editore

Visita guidata alla Caverna delle streghe
Località dell’escursione
Valle Strona (VB)
Periodo
Tutto l’anno
Accesso stradale
Per raggiungere la località dell’escursione, percorrere da Omegna la strada della Valle
Strona. Circa 400 metri oltre l’abitato di Piana di Fornero si incontra la località Marmo:
posteggiare la macchina nella piazzatta.
Descrizione dell’itinerario
Si tratta di un ambiente del tutto particolare, con un fascino unico e sorprendente per
la sua integrità e originalità. Tortuosi cunicoli, emozionanti percorsi, cascatelle, salette
e forre di spettacolare bellezza. Un’opportunità unica nel suo genere per
conoscere un mondo rovesciato, nascosto e straordinario. Un’escursione che vi darà
l’opportunità di realizzare l’esperienza che avete sempre sognato ma che non avete
mai osato fare. Un’esperienza nuova, magica che non ha nulla a che vedere con i
percorsi in grotte turistiche munite di corrimano, passerelle di cemento e luce
artificiale. È impossibile descrivere a parole l’incredibile emozione che si prova
laggiù spegnendo le lampade: là sotto tutto è mistero, tutto è una scoperta. Grazie
all’attenta guida di Francesco e di un'altro esperto accompagnatore anche senza
particolare attrezzatura specifica ed esperienza in merito, sarete condotti in
quest’emozionante avventura alla ricerca del dono più prezioso delle grotte: lo
spettacolo di un ambiente davvero incontaminato e preservato. Per affrontare questa
esperienza non sono richieste particolari doti atletiche, né la conoscenza delle
tecniche speleo-alpinistiche.
PER ALTRI DETTAGLI, INFO E COSTI contattarmi direttamente GRAZIE.

