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   Organizza 
 

DOMENICA  6 maggio 2018 

TOMBA  DEI  POLACCHI 
Escursione speleologica in Valle Imagna (BG) 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

La grotta è una delle tante che si possono trovare in Valle Imagna, uno dei territori più ricchi di fenomeni 
carsici della provincia bergamasca. Sono circa 250 quelle conosciute, numerosi i fenomeni di 
concrezionamento, i ritrovamenti paleontologici e archeologici. 
Gli oggetti rinvenuti nella “Grotta dei Polacchi” sono conservati presso il Museo Archeologico di Bergamo. 
 

Non si conosce chi abbia scoperto per primo la celebre grotta valdimagnina ma è certo che la Tomba dei 
Polacchi, ubicata nel territorio di Rota d’Imagna, appartiene alla storia più antica e misteriosa della Valle 
Imagna; si accede alla grotta attraverso un piccolo imbocco situato in fondo ad una grande dolina. 
La cavità si sviluppa in orizzontale per ben 4 chilometri ed è importante dal punto di vista biospeleologico 
in quanto habitat ideale per numerose e rare specie di coleotteri e fauna cavernicola. Nel 1978, l’occhio 
attento di alcuni speleologi fece poi una scoperta eccezionale proprio ai piedi della grande stalagmite che 
campeggia al centro della grotta: un rasoio quadrangolare protovillanoviano dell’età del bronzo e un vaso 
in terracotta contenente alcune offerte rituali. Quest’ultime scoperte hanno confermato l’ipotesi che la 
grotta fosse stata frequentata come luogo di culto nell’età del bronzo finale.  
Quello che pare certo è che la grotta fosse utilizzata per pratiche di culto, probabilmente quello dedicato 
alle acque. A sostenere questa tesi è l’abbondante stillicidio e la presenza di colate stalagmitiche. 
Entrare nelle sue viscere di questa grotta sarà per noi un’emozione. 
 
Difficoltà: E   
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 3 maggio ore 21,30 
 
Ritrovo per la partenza presso il parcheggio della Bocciofila a Concesa alle ore 7,00 
 

 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO 

SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). 

ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 

Organizzazione 

Giovanni Pichichero  tel. 328.6163699   giovannipic@inwind.it 
 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che 
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non 
direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere 
consapevoli. 

http://www.caaitrezzo.it/
mailto:giovannipic@inwind.it

