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30. Le grotte di Rescia 

 

 
 
 

Lungo la strada tra Osteno e Porlezza un cartello segnala le grotte. Una sosta è doverosa 

per visitare comodamente  un piccolo gioiello naturale.  

Le grotte hanno uno sviluppo lineare visitabile di alcune decine di metri e il percorso 

sfocia in una terrazzina sospesa sul bordo di una profonda scarpata dominata da una  

spettacolare e alta cascata. In realtà le grotte di Rescia non sono  vere e proprie grotte 

come comunemente si intendono: cioè con uno sviluppo in caverna e in profondità. Le 

“grotte” si sviluppano all’interno di una gigantesca concrezione di travertino 
denominato dai locali “tufo”. Che cosa è e come si origina questo “tufo”? Già sappiamo 
che tutto il territorio è costituito da rocce calcaree che quindi subiscono il fenomeno del 

carsismo cioè della dissoluzione e rideposizione di carbonato di calcio ad opera 

dell’acqua. Quando ciò avviene in ambiente sotterraneo, si formano le vere e proprie 

cavità carsiche con sviluppo sia longitudinale che verticale anche di molti chilometri; se 

avviene in ambiente subaereo in prossimità di cascate e in presenza di un continuo 

stillicidio di acqua, di muschio e di una folta vegetazione, si formano delle concrezioni 

che possono raggiungere spessori di alcune decine di metri. In pratica la vegetazione 

presente nell’acqua assorbe la CO2 e fa precipitare CaCO3 (carbonato di calcio) sulle 
piante stesse. Se le condizioni ambientali rimangono costanti, come nel nostro caso, per 

alcune migliaia di anni,la continua crescita delle piante e la continua precipitazione di 

CaCO3 fanno sì che dalla cascata cresca un blocco di travertino spesso aggettante con 

un vuoto sotto. La saldatura fra questo travertino e la base crea una grotta. Le grotte di 

Rescia sono nate appunto da questa saldatura. La denominazione “tufo” di queste 
concrezioni è impropria in quanto il vero tufo è una roccia di tipo vulcanico ma con 

questa ne condividono la caratteristica di leggerezza e porosità. 

 

 

 

 

 

 

 


