Tra grotte e doline carsiche
A network of caves and sinkholes

Uno sguardo su Fossa Campana. Looking at Fossa Campana.

Il percorso ha inizio dal parcheggio della biglietteria
delle Grotte di Stiffe e dopo circa un chilometro in
leggera salita, si raggiunge una dolina denominata
“Fossa Campana”.
L'immensa voragine è il risultato del crollo di
antiche caverne di origine carsica e ha un diametro
di 300 m e una profondità di 100 m; nella stagione
calda, inoltre, l'intera dolina si ricopre di un'ampia
vegetazione che la rende alquanto mimetizzata al
visitatore. Sul fondo poi, nel lato nord-ovest, un
ulteriore sprofondamento conico dimostra che la
zona è ancora interessata da movimenti sotterranei.
Il sentiero prosegue in discesa fino alla frazione di
Campana, nel comune di Fagnano Alto, da cui è
possibile ammirare lo splendido ponte medioevale.
Prima del ponte si gira a sinistra e si costeggia il Rio
Gamberale per circa 1 km su sentiero pianeggiante
fino a tornare al punto di partenza. Qui giunti,
meritano una visita le famose Grotte di Stiffe: cavità
carsica dove è possibile ammirare i salti d'acqua e le
cascate originatesi dal fiume perenne. Le grotte sono
infatti una risorgenza del fiume, cioè il punto dove
questo torna alla luce dopo un tratto sotterraneo.

Il ponte medievale. The medieval bridge.
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San Demetrio nè Vestini, Stiffe, via del Mulino 2
Biglietteria delle Grotte di Stiffe

4,3 km
1,5 h

The trail starts from the Stiffe Caves ticket office car
park, with about a kilometre of uphill walking.
There we reach the Fossa Campana sinkhole, an
immense chasm resulting from the collapse of the
ancient karst caves. In warm weather the sinkhole,
with a diameter of 300m and depth of 100m, is
entirely covered with ample vegetation that tends to
conceal it from hikers. At the bottom of the northwest side, further conical subsidence proves that the
area is still affected by underground shifts.

La grotta di Stiffe. Stiffe caves.

The trail continues downhill as far as Campana (a
district of the municipality of Fagnano Alto), offering
a view of a fine medieval bridge.
Before the bridge, we turn left and skirt the Rio
Gamberale stream for about 2km, on a flat track
that takes us back to our starting point. From here
we can also visit Stiffe’s famous karst caves, to
admire the waterfalls and cascades created by a
perennial river. The caves are a resurgence of the
river, the point where it returns to the surface after a
stretch underground.
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