
6 ottobre 2019 – Speleogita d'autunno

Interessante escursione a carattere speleo-escursionistico in valle d'Arnetola. Col termine 
“Arnetola”  si  identifica  da  sempre  una  vallata  di  modellamento  glaciale  delimitata 
dallaTambura, dalla cresta del monte Sella-Alto di Sella, dal passo Sella, dal Fiocca, dai 
monti Croce e Pallerina, nel territorio del comune di Vagli.
L'Arnetola è da decenni una vera “terra di abissi”, frequentata da speleologi di tutta Italia e 
non solo.
Anche se non possiede un proprio sentiero speleologico è percorsa da sempre da un 
reticolo  di  strade  di  cava  e  sentieri.  Questi  percorsi  consentono  agli  speleologi  di  
raggiungere o comunque avvicinarsi alle grotte. In questa escursione percorreremo questi  
tracciati per conoscere la zona dal punto di vista spelologico, alla scoperta degli ingressi 
delle grotte e altri fenomeni carsici.

Da Lucca ci  dirigeremo con auto proprie verso Vagli Sopra da dove proseguiremo per 
l'Arnetola.  Qui  poco dopo l'inizio dello  sterrato lasceremo le auto nel  parcheggio sulla  
destra da dove partono i sentieri 31 e 35 (quota circa 900m). Raggiunta la strada di cava 
seguiremo ancora i segni del 35 ma ben presto lo lasceremo per traversare sui versanti 
del Sella in direzione sud, seguendo vecchie strade di cava e sentieri di cavatori. In questo 
tratto  visiteremo  gli  ingressi  degli  abissi  Attilio  Guaglio,  Pozzi,  e  Oriano  Coltelli.  Ci 
ricollegheremo nuovamente col sentiero TODT (31) per raggiungere passo Sella (1490m), 



nei pressi del quale si aprono gli ingressi dell'abisso dello Gnomo. Al passo Sella potremo 
consumare il  nostro pranzo (al  sacco).  Ridiscendendo dal  sentiero 31,  con una breve 
deviazione, raggiungeremo gli ingressi degli abissi Francesco Simi, Pelagalli e Eunice, che 
si aprono al centro della valle. Da qui, con un sentiero di collegamento, riscenderemo in 
Ripanaia, nuovamente sul sentiero 31, dove con una breve deviazione vedremo l'ingresso 
dell'abisso dedicato a Sandro Mandini. La gita si concluderà con il  ritorno alle auto dal 
sentiero 31. In totale vedremo gli ingressi di almeno 8 abissi di profondità comprese fra  
500 e 900 m che si aprono, con una notevole densità di ingressi per unità di superfice, 
nell'alta valle del torrente Edron, nel territorio di Vagli.  

Dislivello: 700m circa, con altitudine massima 1490m. 
Difficoltà: E (Escursionisti). Tempo di percorrenza: 6 ore circa escluse le soste 
Ritrovo: ore 07:00 parcheggio Luporini park, Via Gaetano Luporini – Lucca. Sarà possibile 
prelevare qualche partecipante alle ore 07:30 al  parcheggio dietro il  teatro di  Ponte a 
Moriano ma solo previo accordo con i direttori di escursione. 
Rientro previsto: per le ore 19:00 circa 
Pranzo: al sacco. 
Mezzo di trasporto: auto 
Materiale  occorrente:  scarponi  da  escursionismo  con  suola  scolpita  (obbligatori), 
abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, giacca a vento, pranzo al sacco, acqua. 
Quota: Soci CAI: 10 €, non soci 20 €. 
Ai conducenti verrà corrisposto un rimborso per le spese di carburante. Le auto dovranno 
se possibile essere occupate con 4 persone (compreso il guidatore). 
Iscrizioni: solo on-line attraverso il link indicato sul sito della Sezione 
Direttori di escursione: Adriano Roncioni (328 7054200) e Marco Sabatini (328 6342797 
– marco@mabelo.org) 

Gli  organizzatori  si  riservano  la  facoltà  di  modificare  il  presente  programma in 
funzione di necessità contingenti o per evoluzioni negative delle condizioni meteo.


