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Esplorazioni.

Alcune cavità dell'Isola d'Elba

Durante l' era terziaria si è prodotta l' evoluzione dell 'I sola d' Elb a.
Nell ' Oli gocen e il m are s i es te ndeva ancora su tut ta l' ar e a
dell ' a ttu ale isola , nel M iocen e in feri o re , in corris po nde nza
dell 'attuale M. Capanne, si ha la comparsa di un grosso plutone
granitico . Nello stesso periodo si assiste alla seconda fase tettonica
che origina, più oriente, un altro nucleo eruttivo; contemporanea
mente a queste fasi si hanno gli scivolamenti dei terreni sedimen
tari che ricoprivano i massicci granitici.
Tale premessa fa ben capire come le possi bilità di trovare grotte
interessanti siano relati vamente poche. Ciò non ha scoragg iato le
nostre iniziative di es plorazione indirizzate dai suggerime nti di
alcuni locali che come sempre accade in questi cas i tendevano a
ingigantire le cose .
In effetti le ricerche sono state portate avanti in due periodi distin
ti, il primo dei quali (c irca 20 anni fa) per conto dell 'Istituto di
Paleontologia dell 'Università di Pisa.
Entrambi si sono conce ntrati nell ' area orie ntale dell ' isola che com
prende parte del complesso Autoc tono (Carbo nifero-Lias inf.) e
parte di quello Alloc tono (Carbonifero -Giurese sup.). Altre esc ur
sioni sul Colle di San Bartolomeo e sul M. Capanne sono risultate
infruttuose, d' altra parte la natur a geo logica della zona (granod io
riti) esc lude la presenza di cavità di origine carsica, e l'unica cosa
di un cer to interesse so no alcuni ripari sotto rocc ia.
Anche l' escursione sull ' isoletta di Cerboli non ha dato alcun risul
tato.

Descrizione delle cavità

BUCA DI S. CATERINA N°... T/Li

Coord inate geografiche: W 2° 02 ' 54" N 42° 49' 27"
Quota di ingresso: 305 m s.l.m.
Dislivello: - 5 m
Svilupp o: 12 m

Ubicazione
L' ingresso della cavità è situato sul versan te NE del M. Strega, sul
ciglio sinistro della strada asfaltata che dal paese di Rio Elba porta
al bivio per Nisportino.
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o 350m s.l.m .
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Descrizione
La bu ca è sta ta messa in ev ide nza dai lavori svolti in pa ssato per la
costruz ione dell a strada . Tr amite un pozzett o artif icia le costitu ito
da un an ell o di ce me nto di circa un met ro di diametro e appena 3 m
d i profondità, si accede all'unica sa letta il cu i so ffitto nell a parte
più alta è circa 4 m e risulta pa rzi alment e co ncrezionato . Alla base
di q ues ta sa le tta uno stre tt issi mo cunicolo , lungo 4 111, porta alla
part e tel'm inale della grotta.

Sezione Long.

Pianta

La Buca di
Salita Caterina

NììI -=o 2m

GROTTA DELLA CAVA DI ORTANO MARE N°... T/Li

Coordinate geografic he : W 2° Ol ' 30" N 42° 47' 48"
Qu ot a di ing resso: 50 m s.l.m.
Disli vell o : -7 ,5 m
Sv iluppo: 14 ,2 m

Ubicazione
Si prende la strada per Orta no Mare che conduce al residen ce omo 
nimo . Cento metri prima del resi de nce si notan o sulla sin istra alc u
ne cave orma i chi use . Su uno dei fronti di cava, all a quota di 50 m,
si apre l'ingres so del la cav ità, me sso in eviden za in p assato dai
lavori di es trazio ne della cava stessa.

Descrizione
Un o sc ivo lo inizia le ci po rta alla ba se di un a picc ola sa letta che te r
mina a fondo cieco dopo circa 10m, il soffitto degrada progressi va
mente fino a rendere imprati cabil e la zo na. In passato do veva esse
re ecceziona lme nte ricca di crista lli di calc ite . Purt roppo essendo
l'ingresso di facil e accesso, le pareti dell a gro tta sono state deturpa-
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te da "v isitatori" senza scrupoli, che hanno asportato le concrez ioni
per rivenderle ai turi sti!

o.~·I.m

Sezione Long .

7.5

Pianta

lii!!52'!!I
o 2m

Sezione Long.

Grolla della cava di
Orlano Mare

Q. 198 m s.l.m.

-.

Pianta

'!!!!I
2m

Buca della
Vece/lia Lcccia

BUCA DELLA VECCHIA LECCIA N°...T/Li

Coo rdinate geografiche: W 2° 02' 45" N 42 ° 49 ' 13"
Quota di ingresso: 198 m s.l.m.
Dislivello: -l In

Sviluppo: 9 In
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Ubicazione
La cavità si apre sul versante Est del M. Strega. Vi si accede per
correndo la strada che dal paese porta a Cavo.

Descrizione
Tramite il superamento di un terrapi eno che delimita la carregg iata
sinistra della strada, si raggiunge l' angusto ingresso di appena 1,5
m di ampiezz a. La gro tta non presenta alcuna particolarità, il suo
and amento orizzo ntale porta dopo solo 9 m al fondo, do ve una per
sona riesce a stare in piedi con difficoltà.

BUC A ALLE PAFFE 1 N°... TlLi

Coordinate geografiche: W 2° Ol ' 19" N° 42° 51' 19"
Quota di ingresso: 18 m s.l.m.
Dislivello: + 2,5 m
Sviluppo: 8,5 m

Ubicazione
Alla grotta si accede percorrend o la strada che da Rio Elba port a a
Cavo. La cavi tà si apre alla base di un saggio di cava, dietro a una
baracca, alla sinistra dei campi da tenni s in località "Le Paffe" .

Descrizione
La buca non è altro che una stanza in leggera pendenza il cui soffit
to nella parte pi ù alta misura circa 8 m. All 'ingresso è posto un can
cello, per entrare è suffic iente aprirlo.

Q. 18 m s.l.m.

Sezione Long.

Pianta

Buca al/e Paffe I o 2 m
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BUCA ALLE PAFFE 2 N°...T /Li

Coorcli nate geografic he : W 2° Ol ' 21" N 42° 5 1' 17"
Quota ingres so : 37 m s.l.m.
Dislivello: - 4 m
Svil uppo: 6,5 m

Ubicazione
Vi si accede percorre ndo la strada che da Rio Elba porta a Cavo. La
cav ità si apre alla sommi tà di un saggio di cava, alla des tra dei
campi da ten nis in locali tà "Le Paffe" .

Descrizione
Il fondo si può raggi ungere in arrampicata libera direttamente sulla
ve rtica le di 4 m. all'interno de lla cavità i movimenti non sono
mo lto agevo li data la ristrettezza de lla sezione (0,5 m).
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o 31m 1.lm.

Sezione Long.

Sezione Trasv.
I

Pianta

--2m Buca all e Paffe 2

BUCA DEI CANI N°...T /Li

Coordinate geografiche : W 2° Ol ' 40" N 42° 48' 34"
Quota ingresso: 40 m s.l.m.
Dislivello : - 7 m
Svi luppo: 17,8 m

Ubicazione
La cavità si apr e alla base de l ver sante Nord del M . Fico . dall ' abita
to di Rio Marina si prende la strada che co nduce al bivio per Rio
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Elba. Prima di arrivare al bivio una strada a sinistra co nduce in
località "Villaggio Palmi ro Togliatti", 50 metri prima del cam po di
calcio un piccolo sentiero, non ben vis ibile, si inolt ra nell a folt a
vege tazione. Dopo circa 40 m, avvolto dagli arbu sti del rosmarino
selvatico , si apre l'ingresso della grotta.

Descrizione
La grotta ha avuto orig ine su un a diac las i a di rezione N-S e si
immerge vertica lmente fino al fondo di un ' ampia sala, la più gran
de della gro tta. Il pav imento di quest'ultima manti ene la stessa pen
denza dell ' angol o di riposo del materi ale di fra na pre sente (c irca
30°). Da qui si può accedere a due piccole diramazioni , rispett iva
mente di 5 e 3 metri di sviluppo, che mantengo no la direzione N-S
e diven gono impraticab ili.

o 40m a.l.m.

Sezione Long.

-.
_1

Pianta

Sezione Trasv .

~
o 2 m

La Buca dei Calli

::

VORAGINE DELL'OLIVIERO N°...TlLi

Coordinate geografiche: W 2° Ol ' 22" N 42° 50 ' lO"
Qu ota ingresso: 11 5 m s.l.m.
Dislivello: - 23 m
Svi luppo: 45 m
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Ubicazione
Dall' abitato di Rio Elba si imb occa la strada che conduce a Cavo.
Si prende la strada a de stra e subito dopo ci si immette sul sentiero
a sinistra che conduce in località Le Co nche. Si prosegue anco ra
tenendo se mpre la destra. Nuovament e a destr a, un viottolo una
vo lta carrozzabile ci co nduce ad una piccola piazzola. qui si abban
dona il mezzo per proseguire a piedi per uno stretto sentiero che si
inoltra nella f itta vegetazione. Dopo circa 150 metri , sul fianco sini
stro del sentiero, si inco ntra una casa diroccata e a una decina di
metri anche la cav ità, delimitata da un vistoso recinto .

Descrizione
L' ingresso è molto ampio e imbutiforme e le sue dim ension i sono
notevoli (16 x 14 m).
Alla base del pozzo d' ingresso (15 m) vi è una grande sala in leg
gera penden za, ingombra di materiale grav iclastico .
Dalla sala, in direzione sud, un angusto passaggio immette in una
condotta orizzo ntale che, dopo 12 metri, co nduce nella parte termi
nale della grotta . Qui una fess ura impraticabile preclude qualsiasi
possibile prosecuzione.

o 115 m s.l.m.

I

Sezione Long.

5

10

15
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20
2 1 ""

(l) Profilo ingresso

Voragine dI'II'Oliviero
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GROTTA DI S. GIUSEPPE N° 590 TlLi

Coordinate geog rafiche: W 2° 02' 12" N 42° 48' 38"
Quota ingresso: 50 m s.l.m.
Dislivello: - 23 m
Sv iluppo: 36 m
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Ubicazione
La grotta si apre in vicinanza dell ' abit ato di Rio Marina, in localit à
Il Piano .

Descrizione
La grotta si apre in una collinetta ca lcarea che fa part e eli quel com 
plesso di calcari dolomitici cavernos i (Norico-Retico) che si spin
go no a Sud fino a Porto Azzurro e a Nord fino a Cavo. Una diac lasi
stretta e alta ed aperta all ' es terno nell a parte superiore costituisce la
grotta. Fann o eccez ione alcune zone dove vi sono mas si di crollo
incastrati fra le pareti .
La grotta a un andamento prevalentemente orizzontale. il pavimen
to è costituito da massi di crollo e materiali di riempimento che
ri sultano pe rò sco nvo lt i d ag li sc av i co ndo tt i dall' I stituto di
Antropologia dell' Università di Pisa , che hanno port ato al rinven i
ment o di alcun e sepolture neol itiche .

Q. SOm s.l.m.

o

Sezione Trasv. a

Grotta di S. Giusepp e

Sezione Trasv. b

~
o 2 m
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In seguito a tali lavori sono venute alla luce alcune nicchie laterali,
di cui tre in particolare, di discrete dimensioni e ricche di concre
zioni.
Probabilmente il continuo rimaneggiamento del substrato da parte
dei lavori di scavo non ha permesso, ad una sommaria osservazio
ne, di evidenziare la presenza di forme di vita tipicamente ipogee.

GROTTA DELL'ORSO N° 591 T/Li

Coordinate geografiche: W 2° 02' 23" N 42 ° 46' 32"
Quota ingresso: 40 m s.l.m.
Dislivello: + 4 m
Sviluppo: 35 m

Ubicazione
La grotta si apre in prossimità dell' abitato di Porto Azzurro, in una
collinetta che rappresenta l'ultima appendice del complesso calca
reo che si estende in direzione Sud-Nord fino a Cavo. Rimane iso
lata dal massiccio principale dal deposito alluvionale della vall e del
Fosso Reale e si addossa ad un complesso di arenarie quarzifere.

Sezione Long.

47

Q.40 m s.l.rn,

~
o 2 In

Grotta dell'Orso
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Grotta di S.Giuseppe
(foto di Gianni Dellavall e)
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Descrizione
La grotta è di piccole dimensioni e si percorre orizzontalmente per
la maggior parte della sua lunghezza . Il pavimento presenta un
deposito che in più zone risulta sconvolto dagli scavi che in passa
to portarono alla luce i resti fossili di faune quaternarie.

il Conclusioni
Una speditiva analisi di queste buche ha permesso di fare alcune
considerazioni .
Litologicamente le Buche Paffe I & 2 si aprono nel Calcare mas
siccio, la Buca del Cane nelle Filladi con lenti di Calc escisti, men
tre le altre si aprono nel Calcare cavernoso.
Dal punto di vista morfologico non si sono rilevate manifestazioni
carsiche vere e proprie. Tutte le cavità rilevate sembrano essere
infatti il risultato di fenomeni pseudocarsici . La Buca di Santa
Caterina e la Buca della Vecchia Leccia derivano invece dall'atti
vità antropica finalizzata alla ricerca e captazione di acque sotterra
nee.
Ci risulta comunque, dalle indicazioni provenienti dagli abitanti
dell' isola, l'esistenza di altre cavità Cuglieri) che saranno oggetto di
una successiva indagine.


