
 
 

 
Partenza: Alle 8.00, il ritrovo è nel 
parcheggio dietro la piazza di Ponte a 

Moriano. Gli spostamenti avverranno con 
mezzi propri 

 
Rientro: E’ previsto intorno alle 19.00, chi 
vuole può fermarsi a cena con il GSL, basta 

avvertire al momento dell’ iscrizione 
 

Si consiglia abbigliamento pesante e 
“da battaglia” (ci si bagna!), ai piedi 

scarponi da trekking o stivali, alle mani 
guanti da giardinaggio. 

Indispensabile un ricambio COMPLETO! 
 

La quota di partecipazione è di 
 -10 euro per i soci CAI/GSL 
e per i bambini fino a 12 anni. 

-15 euro per tutti gli altri 
Comprende l’ uso dell’ attrezzatura e la 

copertura assicurativa. 

ACCESSO 
Da Gallicano (LU) si procede per 

Fornovolasco, seguendo le indicazioni per la 
Grotta del Vento. Poco dopo il paese, a 

ridosso della Turrite (il torrente che alimenta 
l'invaso artificiale) c'è un ponte con un piccolo 
parcheggio. Da li parte il sentiero n. 6 che 

porta al M.te Forato, seguendolo per circa 10 
minuti si raggiunge l’ ingresso della grotta. 

 
DESCRIZIONE 

Dopo l’ampio ingresso troviamo un cunicolo 
di circa 8 metri da percorrere carponi,  

Appena oltrepassato il passaggio si entra in 
una piccola sala percorsa dal torrente e sul 
fondo si vede la cascata che provoca il 
rumore che ha dato il nome alla grotta 

stessa.  
Si risale la cascata e, subito dopo, un altro 
salto per entrare nella vasta galleria ricca di 
concrezioni cristalline grandi e piccole, resa 

unica dal torrente che la modella in 
continuazione; seguendolo si arriva al sifone 

terminale. Sono presenti anche diverse 
diramazioni, una delle quali porta in breve 
alla “Sala del silenzio”, unico punto della 

grotta in cui non si sente il rumore del fiume. 
 

 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Tutti i venerdì dopo le 22.00, presso la sede del 
gruppo (Via Don Minzoni, S.Anna ) 

Oppure telefonando: 
Mirko 3358166860 
Silvio 3283554588 

oppure info@gslucchese.it  

www.gslucchese.it 
 


