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ESCURSIONE ALLE GROTTE DI FRASASSI 

Di Elisa Tofanari 

 

Le grotte di Frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano all'interno del Parco 

naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi nel comune di Genga (AN), ridente cittadi-

na delle Marche. 

 
Fig. 1: Grotte di Frasassi – interno (Google Immagini). 

 

Le grotte son raggiungibili facilmente sia in treno che in macchina, e se decidete di prendere 

l’automobile potrete parcheggiarla in una grande piazza dove è possibile acquistare subito il bi-

glietto per la  grotta. Nel prezzo del biglietto è previsto anche il parcheggio, il bus navetta e la visita 

guidata della grotta. 

È possibile fare il biglietto per 3 diversi percorsi: 

 percorso turistico; 

 speleo avventura semplice (percorso blu); 

 speleo avventura per persone che hanno già effettuato speleologia (percorso rosso). 

 

Il biglietto per il primo percorso, quello che abbiamo scelto, costa 15,50 €, e al momento 

dell’acquisto ci è stato subito comunicato l’orario del bus navetta.    

Nella piazza dove attendiamo la partenza per le grotte  ci sono bancarelle che vendono di tutto e ci 

sono anche dei punti ristoro dove è possibile assaggiare il “veleno”, liquore tipico. 

La navetta ferma direttamente all’ingresso delle grotte dove, a pagamento, sarà possibile affittare 

delle audio guide. Io non le consiglio in quanto ciò che dice la guida si capisce benissimo.  

All’inizio del percorso viene spiegato come sono state scoperte le grotte, come si sono formate e la 

differenza  fondamentale che c’è tra stalattiti (creazione dall’alto verso il basso) e stalagmiti (dal 

basso verso l’alto). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grotta
http://it.wikipedia.org/wiki/Carsismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_della_Gola_della_Rossa_e_di_Frasassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_della_Gola_della_Rossa_e_di_Frasassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Genga
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Il percorso turistico permette la visita di diverse stanze tutte facilmente percorribili e dove ci imbat-

tiamo in rocce che hanno preso le forme più strane. 

La cosa che lascia più stupefatti durante la spiegazione è che alcune rocce che scendono dal sof-

fitto (spada di Damocle), non sembrano così grandi come vengono descritte e ciò fa notare  che le 

sale sono molto alte.   

Le grotte di Frasassi una volta nella vita devono essere sicuramente viste! 

 

 

Buon viaggio! 

 

Per ulteriori informazioni potete 

visitare il sito: 

http://www.frasassi.com/index.p

hp. 

 

Fig. 2: Grotte di Frasassi – esterno (Elisa Tofanari). 
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