
 

 

 

 

 

 

Sabato 11 giugno 2022 

 

SULLE TRACCE DELLE GROTTE DI BENEDELLO E IDDIANO (T) 

 

Le grotte dell'Appennino modenese sono interessanti per la loro 

genesi. Si tratta di grotte tettoniche nei calcari arenacei, generate 

per allargamento di fratture, formazione di vani tra grandi massi 

accatastati. 

Tra Benedello e Iddiano esistono due piccoli esempi di cavità. 

La prima, la“Tana della volpe di Benedello”, è la più complessa 

e, con i suoi 30 metri di sviluppo, viene considerata tra le più 

importanti del Frignano. Segnalata da abitanti del luogo, fu 

esplorata nel 1959 dal Gruppo Speleologico Emiliano. E' situata 

in località Cà d' Orsolino, ai margini di un dirupo boscoso e ha 

un andamento complesso, con due ingressi a pozzo e una serie 

di altri piccoli pozzetti. 

La “Tana della volpe di Iddiano”, detta anche “Grotta dei 

briganti”, si raggiunge attraverso il rio Camorano nei pressi del 

vecchio mulino. Si presenta con ampio ingresso e pavimento 

ingombro di massi accatastati per circa 15 metri. 

L'escursione, guidata dallo speleologo Marcello Borsari ( CAI 

Sezione di Carpi), mirerà a mostrare gli accessi delle due cavità 

e ad approfondire tematiche legate alla loro probabile genesi. 

L' accesso è sconsigliato senza un adeguato accompagnamento. 

 

PERCORSO: si parte da Benedello alle 15:20 circa (parcheggio vicino al cimitero) e si prende il sentiero CAI 

500. Tappe per visita alle Tane. Ritorno a Benedello sullo stesso sentiero. Percorso di circa 5 km.  

Dislivello: mt. 50 +/- Tempo di percorrenza: ore 3,00 +/- con soste.  
Al ritorno approfittando delle “ BENEDELLIADI”, IL CIRCOLO DI BENEDELLO ci attende con un 

rinfresco. 

DATI  TECNICI 

Abbigliamento: pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, crema solare, prodotti antizecche.  

Attrezzatura: bastoncini.                     Cibo e bevande: snacks, acqua                                                                       

 

Ritrovo: Pavullo ore 14,45 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 15,00                                     

Quota di partecipazione: € 5,00  

  

Accompagnatori: Maria Luisa Severi – Matteo Gualmini 

   

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 11/06/2022 al numero 0536/29964, 

uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione da contagio Covid 19 

 

 

CAI: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536. 793377 

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

 
 

 


