
LE BUCHE DEI MENHIR

Durante una serie di battute effettuate dal
G.S.A.L. tra il Dicembre 1989 e il Gennaio
1990 sul versante NO del M. Sagro, sono state
localizzate una serie di buche soffianti non prati
cabili che si aprono su tratti verticali stimati di
profondità comprese tra i 20 e i 30 m., alle quo
te di 1250/ 1300 m s.l.m.

L'accesso al primo di questi buchi ha com
portato lungo ed estenuante lavoro di scavo e
disostruzione, con uso di paranchi e verricelli ed
estrazione di enormi massi (da qui il nome delle
buche). La discesa del pozzo iniziale, della pro
fondità di 22 m., ci ha portato sull'orlo di un se
condo salto dal cui ingresso ci separa un brevis
simo ma stretto meandro «ventilato» che verrà
adeguatamente forzato per proseguire.

La seconda buca rinvenuta è invece stata di
sostruita in brevissimo tempo e discesa sino a 
100 m., dove una strettoia e numerose frane
ostacolano per il momento l'eventuale prosecu
zione, anche se l'aria continua a farsi sentire.
Questa buca arriva a - 100 m. attraverso un
primo pozzo di 36 m., un secondo di 32 m. e
uno scivolo molto inclinato di 17 m. Gli am
bienti sono grandi e franosi, modestamente
concrezionati in alcuni punti e con grossi arrivi ,
alcuni attivi.

Per il momento è stato disostruito anche l'in
gresso di una terza buca che, con un salto di 12
m., conduce ad una saletta dal pavimento frano 
so.

GEOLOGIA
Le buche si aprono nel Calcare Selcifero me

tamorfico intensamente fratturato del fianco ro
vesciato dell'anticlinale di Pianza, il cui nucleo è
costituito dai marmi oggetto di coltivazione nel
bacino NO del M. Sagro.

La situazione geostrutturale è tale che le ca
vità possono approfondirsi esclusivamente nel
calcare selcifero, di cui con le attuali conoscenze
è difficile stimare lo spessore reale .

Esternamente l'area è interessata da modeste
forme di carsismo superficiale, la cui entità e dif
fusione aumenta spostandosi verso i marmi af
fioranti più a S.

Evidenti risultano invece 3 principali superfi 
ci di origine tettonica: una di esse è la scistosità
legata al primo evento della fase deformativa del
duomo apuano che oblitera quasi completamen
te le originarie superfici sedimentarie ed è orien
tata c.a. 1000N con immersione a S variabile tra
i 50° e la verticale; le altre appartengono a due
sistemi di fratture grosso modo verticali e orien
tati rispettivamente E-O e N-S.

Le buche rilevate si originano dall'intersezio
ne e allargamento di queste superfici tettoniche.

Hanno partecipato ai lavori di scavo e disostru
zione: Emilia B., Franco P., Gianna c., Gianni
N., Luca B., Marco M., Marco P., Matteo B.,
Mauro D., Michele P., Paola V. e Stefania M.
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