
GROTTA DI BOSSEA 
 
A Frabosa Soprana (CN), in una pittoresca 
zona delle Alpi Liguri, è racchiuso un 
prezioso scrigno di splendidi tesori naturali: la 
Grotta di Bossea, inestimabile patrimonio 
della Val Corsaglia. L’eccezionale bellezza 

della grotta ed il suo alto valore naturalistico sono soprattutto 
legati alla ricchezza ed al dinamismo delle sue acque correnti, 
pericolanti o precipiti. Bossea è infatti una grotta vivente, i cui 
processi di formazione e modellamento sono tutt’ora 
pienamente attivi. L’azione vitale delle acque sotterranee ha 
generato nel tempo magnifici ambienti e paesaggi, magiche 
scenografie ed interessantissimi aspetti naturalistico-scientifici 
che hanno contribuito alla fama diffusa in Italia e all’estero. Ai 
Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 
2015 alla biglietteria, sconto del 10%  sul valore del biglietto 
d'ingresso, che comprende il servizio di accompagnamento 
di una guida speleologica qualificata . Lo sconto ha validità 
individuale per il possessore della tessera. Per informazioni: 
GROTTA DI BOSSEA – loc. Bossea 10 -12082 - Frabosa 
Soprana (CN) tel./fax 0174/349240 cell 345/1282581 e-mail: 
nifargus@libero.it - info@grottadibossea.com; sito: 
www.grottadibossea.com 
 
 
 

 

GROTTE DI POSTUMIA  
 

Nelle grotte di Postumia, scoperte nel 1818, 
oggi, qualsiasi turista può visitare cinque 
chilometri di gallerie sotterranee sistemate e 
aperte per i visitatori, illuminate già dal 
1884. Tutto il sistema speleologico di 
Postumia è lungo circa 20 chilometri. Dal 
1872 è in funzione il trenino della grotta, 

che conduce i visitatori dentro il mondo fatto di stalattiti, delle 
fantastiche creature pietrificate, in seguito si percorre a piedi 
una parte del tragitto, accompagnati da una guida. L'intera visita 
dura un'ora e mezzo, la temperatura costante nella grotta arriva 
a 9° C. I Soci della Confedercampeggio potranno usufruire , 
su presentazione presso i punti vendita della Grotta di 
Postumia, della tessera di iscrizione valida, dello sconto di € 
1,00 sull'acquisto di un biglietto per l'entrata ne lla Grotta di 
Postumia . Lo sconto è valido per l'anno solare 2015. Per 
informazioni: Postojnska jama S.p.A. Jamska cesta 30 - 6230 
POSTUMIA –SLOVENIA tel: +386.5.7000100 -  fax: 
+386.5.7000113 sito: www.postojnska-jama.eu   

 

 

 

 

 

GROTTE DI TOIRANO  
 
Il complesso delle Grotte di Toirano, ad 
oggi tra le maggiori attrazioni turistiche 
della Regione Liguria è composto da 

vaste sale caratterizzate dalla grande varietà di formazioni, 
stalattiti, stalagmiti, cristalli di calcite e di aragonite, nonché 
dall’interesse scientifico per la presenza delle impronte 
dell’uomo di Cro-Magnon e del cimitero degli orsi delle caverne 
in quanto l’ambiente fu frequentato durante la Preistoria. Per i 
Soci Confedercampeggio  - ad esibizione della tessera 2015 
presso la biglietteria - riduzione di  € 1 sulle tariffe non 
scontate, in vigore, visibili sul sito internet: www.toiranogrotte.it. 

Inoltre  il biglietto d'ingresso alle Grotte di Toirano cons ente 
la visita del Museo Etnografico posto nel borgo med ioevale 
di Toirano . Per informazioni: tel. 0182/98062 fax 0182/921903 
e-mail: info@toiranogrotte.it sito: www.toiranogrotte.it 



A.G.T.I - Associazione Grotte Turistiche Italiane   

 
Fondata nel 1994, nacque dall’esigenza 
manifestata dagli operatori del settore di 
favorire lo scambio di esperienze in campo 
gestionale, tecnico e promozionale delle 

realtà turistiche di tipo speleologico. Tutte le grotte associate 
possiedono precisi requisiti: la perfetta agibilità dei percorsi di 

visita, l’efficienza ed affidabilità dell’impianto di illuminazione, la 
correttezza delle informazioni fornite dalle guide, la giusta tutela 
e conservazione dell’ambiente. Le grotte esercitano sugli uomini 
un’attrazione irresistibile e, nel loro insieme, le grotte turistiche 
italiane offrono a chiunque la possibilità di vivere personalmente 
le sensazioni che solo questi luoghi misteriosi e fiabeschi 
possono dare. Dell’associazione fanno parte le seguenti grotte:  
 

 
1 GROTTA GIGANTE - Trieste 
2 GROTTA DI BOSSEA – Cuneo  
3 GROTTA DI TOIRANO - Savona 
4 GROTTA DI BORGIO VEREZZI - Savona 
5 GROTTA ANTRO DEL CORCHIA - Lucca 
6 GROTTA DEL VENTO - Lucca 
7 GROTTE DI FRASASSI - Ancona 
8 GROTTA DI STIFFE – L’Aquila 
9 GROTTA DEL CAVALLONE - Chieti 
10 INGHIOTTITOIO DI VAL DE’ VARRI - Rieti 
11 GROTTA DI COLLEPARDO - Frosinone 
12 GROTTA DI PASTENA - Frosinone 

13 GROTTE DI PERTOSA-AULETTA - Salerno 
14 GROTTE DI CASTELCIVITA - Salerno 
15 GROTTA DI SANTA CROCE - Bari 
16 GROTTA DI CURTOMARTINO - Bari 
17 GROTTA DI CASTELLANA - Bari 
18 GROTTA ZINZULUSA - Lecce 
19 GROTTA DEL BUE MARINO - Nuoro 
20 GROTTA DI ISPINIGOLI - Nuoro 
21 GROTTA DEL FICO - Orgliastra 
22 GROTTA DI SU MARMURI - Orgliastra 
23 GROTTA IS ZUDDAS – Carbonia Iglesias 
24GROTTA DI SU MANNAU – Carbonia Iglesias

 
Ai Soci Confedercampeggio, muniti di tessera valida, e 
relativi familiari  verrà applicato uno sconto non inferiore al 
5% del costo del biglietto d’ingresso.  
Per informazioni: www.grotteturistiche.it, info@grotteturistiche.it, 
tel. 0975/397037 fax 0975/ 397245



 


