
Camminare sospesi sui vuoti della Carcaraia

SENTIERO DEI MENO MILLE - CAI n. 1000
T/LU 1628 Abisso Gigi Squisio

L'Abisso Gigi Squisio si apre a 1222 m s.l.m. ed è stato 
individuato nell'agosto 2001 dall’Unione Speleologica
Pratese CAI. 
Si trattava di un piccolo buchetto soffiante e solo dopo una serie 
di lavori di scavo ne è stato reso possibile l'accesso.
L'esplorazione vera e propria iniziò però solo nel 2003 e da 
allora non è ancora terminata. L'estrema complessità della 
grotta rende probabili (oltre a quelle tuttora in corso) ancora 
molte possibilità esplorative.

Gigi, in onore di chi trovò la grotta… ma perché Squisio?
Una parola che a Prato da piccoli dovevamo pronunciare per 
entrare in un gioco di altri... Squisio! “Giochiamo anche noi in 
questa valle piena di vuoto!” 
Il Gigi Squisio si sviluppa per oltre 10 km e raggiunge una 
profondità di 798 m. Esso è collegato al sistema Saragato - Aria 
Ghiaccia (35 km di sviluppo complessivo) e ci sono ragionevoli 
possibilità di collegarlo anche con l'Abisso Mani Pulite, il che 
che porterebbe il complesso a oltre 45 km di sviluppo.

LE ESPLORAZIONI DELL'UNIONE SPELEOLOGICA PRATESE
Nell'agosto 2001 con la scoperta del piccolo ingresso sono iniziate le esplorazioni di 
un intricato dedalo di gallerie, pozzi e meandri che si diramano in ogni direzione.
La grotta si presenta con morfologie molto diverse tra loro: tratti molto stretti si 
alternano ad ampie verticali, alcune anche di grandi dimensioni (P. Troppa Grazia 
100 m, P. Angel 120 m, P. Senza Ritegno 186 m), il tutto collegato da labirintiche
condotte freatiche di varie ampiezze.
La vastità, oltre 10 chilometri di sviluppo per un dislivello negativo di quasi 800 
metri, e l'estrema complessità di questo abisso, ha fatto si, che ancor oggi non
siamo in grado di determinare la fine delle esplorazioni.
La grotta si estende sotto un'area di 1,7 chilometri quadrati concentrando nella 
parte centrale la zona più complessa. Nell'agosto 2003 è stata trovata la prima 
congiunzione con l’Abisso Saragato. In seguito sono state trovate altre due
giunzioni, tramite differenti diramazioni. 
Ulteriori rami, molto distanti tra loro, portano il Gigi Squisio molto vicino anche 
all'Abisso Mani Pulite e all'Arbadrix, ma per adesso non è stato trovato alcun
collegamento. 

SI RACCOMANDA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI E DI MANTENERE OPPORTUNA DISTANZA PER NON RISCHIARE DI CADERE DENTRO.
E' ESTREMAMENTE PERICOLOSO AVVENTURARSI IN QUALSIASI GROTTA SENZA LE DOVUTE CONOSCENZE ED ADEGUATO MATERIALE TECNICO.

IL SUGGESTIVO POZZO DELL’OSTRICA - Foto Archivio USPSPELEOLOGI IN RISALITA LUNGO I VASTI AMBIENTI DEL
POZZO MERCATALE - Foto Archivio USP 

IN GROTTA A VOLTE E’ BEN VISIBILE LA 
STRATIFICAZIONE DELLE ROCCE - Foto Arch. USP 

L’ANGUSTO PASSAGGIO DELL’OVO ROTTO - Foto Archivio USP

ARIA - Ingresso meteo basso con forte circolazione d'aria.
ACQUA - L'acqua che scorre in questa grotta riemerge alla sorgente di Equi Terme.

SEZIONE TRASVERSALE
Sviluppo Spaziale: 10,5 km
Dislivello Totale: 798 m
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