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I Covoli di Velo sono il luogo ideale per iniziare le esplorazioni del mondo sotterraneo, specie per soddisfare la 
voglia di avventura dei bambini. I covoli che si aprono sul lato destro della valle sono facilmente visitabili 
anche solo con una pila, ma volendo visitare anche le gallerie più interne ci si troverà a strisciare in alcuni 
punti. Durante l’ultima glaciazione furono rifugio dell’orso delle caverne, come testimoniano i numerosi  
ritrovamenti fatti nel covolo inferiore. Attualmente sono la dimora di una colonia di pipistrelli che non bisogna 
disturbare durante il letargo invernale.
L'avventura continuerà poi nel lungo tunnel artificiale abbandonato, ben 2 km, che durante i lavori di scavo ha 
intercettato una grandiosa caverna che ha obbligato la deviazione dello scavo con una doppia curva.

Galleria Taioli Grotta Taioli

AVVICINAMENTO
Per i Covoli di Velo, nei pressi del parcheggio c’è una staccionata, prendere il sentiero che scende, traversa il 
fondovalle e prosegue quasi pianeggiante. Sulla destra si passa sotto una pineta, al suo termine un sentiero 
piega a destra per risalire la pineta fino all’ingresso dei covoli. 10 Minuti.

DESCRIZIONE 
Il primo dei Covoli di Velo che s’incontra, sopra la pineta, è quello con maggiore sviluppo. A sinistra si trova 
l’ingresso chiuso da una grata del covolo dove sono stati effettuati i ritrovamenti delle ossa di orso delle 
caverne. Più a destra ci sono i tre ingressi del covolo superiore che convergono tutti in un’ampia galleria dalle 
belle pareti bianche ed il pavimento costituito da argilla compatta. Essa va restringendosi in un bel tubo quasi 
circolare per poi diramarsi in condotte più piccole parallele che poi convergono in piccole salette. Per arrivare 
alla sala terminale bisogna tenere la sinistra e strisciare per alcuni metri; giunti in sala, blocchi di frana ricoperti
dal guano dei pipistrelli salgono fino a chiudere.
Tornati al sentiero si prosegue per risalire alla visita del piccolo covolo successivo. Oltre, di fronte ad una panca
in pietra, sbuca l’ultimo cunicolo percorso da un rivolo d’acqua che dopo una ventina di metri chiude in fessure 
impraticabili.
Si gira a sinistra per il sentiero che scende abbastanza ripido verso il fondovalle. Dopo il primo tornante verso 
destra, si scende per altri 10-15 metri e sulla sinistra si nota la traccia di una mulattiera abbandonata che torna 
indietro, sempre in discesa; proseguire per una trentina di metri e ci si trova improvvisamente di fronte 
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all’ingresso del tunnel con la sua bella aria fresca che esce (in estate). Il tunnel ha un diametro di 2,5 metri e va 
via diritto per circa 2km.
Il tratto iniziale del tunnel è stato di degrado, probabilmente a causa dell’effetto degli agenti atmosferici e del 
gelo-disgelo. Incredibile come l’acustica cambi man mano che ci si addentra: silenzio nella parte iniziale 
rovinata, echi e rimbombi non appena si entra nel cilindro integro di calcestruzzo.
Il rettilineo sembra non aver fine ed a lungo andare potrebbe sembrare monotono, ma a cambiare “musica” ci 
pensano i tratti con acqua sul fondo e la progressione è sempre movimentata dai rumori e dalle voci dei 
compagni che condividono con noi l’esperienza in questo luogo eccezionale. Ci vogliono trenta minuti per 
raggiungere la curva e l’ingresso della grotta.
Durante la progressione bisogna prestare attenzione ai vari animaletti che si possono incontrare; a luglio 
c’erano rane, salamandre pezzate e dei simpatici micro-scorpioni neri.
Il tunnel inizia a curvare verso destra e poi a sinistra, poco oltre, si vede a destra un'apertura nel rivestimento di 
calcestruzzo che consente di entrare nella grotta. Il foro fu riaperto per la prima volta nel 1985 da speleo 
veronesi su indicazione di alcuni operai che vi lavorarono ed allargato in occasione di un incidente ad uno 
speleo qualche anno fa, durante la visita nei rami superiori. D’estate butta fuori una violenta corrente d’aria che 
si inverte nei mesi più freddi invernali.
Oltre lo strato di calcestruzzo è possibile vedere come sarebbe la condotta allo stato grezzo, cioè senza 
rivestimento in cemento: è squadrata con dimensioni di circa 3x3 metri ed è la prosecuzione del tratto rettilineo 
che arriva dall’altro ingresso, quello da Contrada Taioli, distante solo 500m. La galleria squadrata continua per 
altri trenta metri, ma poi si capisce perché hanno dovuto far curvare il tunnel: essa ha intercettato, a 10 metri 
d’altezza, il lato sud di una grande caverna dalla pianta ellissoidale con lato lungo di 40 m ed orientamento est-
ovest. Il pavimento è chiaramente ingombro dai blocchi di crollo e trova il suo fondo, occluso dai detriti, sul 
lato ovest. Di fronte scendono due cascatelle che provengono dal camino di 90 m risalito per la prima volta in 
artificiale da speleologi di vari gruppi veronesi nel 1985 e tuttora in esplorazione. Sulla destra sbuca una 
condotta attiva, il Ramo Sud, che risulta ostruita dopo 30m da un crollo (facilmente disostruibile) e che fu 
esplorata dai primi speleologi per altri 220 metri fino a fessure impraticabili.
Sulla destra ci sono gli spit per armare la calata, ma la corda servirebbe più da sicura che da progressione: il 
salto è facilmente arrampicabile, ma è inutile rischiare per niente. E’ fattibile anche da non speleologi se si 
mette una scaletta speleo e gli si fa sicura.
Dalla parte opposta lo sbocco, in cima alla china detritica, si trova il Ramo Nord che, con un basso passaggio 
lungo 3-4 metri ingombro di massi di crollo, porta in una piccola sala alla cui destra è presente una corda per 
risalita di circa 7m, prima via d’accesso ai rami superiori da cui cade una piccolissima cascatella. 
Terminato di curiosare per la sala principale, ci si avvia sulla strada del ritorno.

Covoli di Velo Covoli di Velo

La storia del tunnel
Il progetto era finalizzato alla realizzazione di un invaso per l’irrigazione agricola e la produzione di energia 
elettrica. Si voleva raccogliere l’acqua proveniente dalla Val Fraselle prima che sparisse nei depositi alluvionali
pochi km a valle di Giazza. Bisognava costruire un tunnel che convogliasse in quota l’acqua fino al bacino di 
raccolta individuato nella valle sotto la contrada Taioli. Nel 1970 iniziarono i lavori di scavo del primo troncone
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di 5,5 km da Cappelletti alla valle dei Covoli, sotto Velo. Essi terminarono dopo due anni non senza numerosi 
inconvenienti dovuti all’intercettazione di numerose cavità, corsi d’acqua ed instabilità della roccia. Si iniziò 
quindi lo scavo da Taioli alla valle dei Covoli con la scoperta di un enorme caverna, dopo circa mezzo km, che 
costrinse a far deviare il tunnel dal percorso originario. In quell’occasione, 1973, ci fu il tempo per la prima 
esplorazione, da parte del Gruppo “Falchi” di Verona, prima che la colata di cemento chiudesse il tutto. Il 
tunnel era pronto e finalmente ci si poteva dedicare alla realizzazione dell’invaso. Durante i primi scavi ci si 
rese conto che anche qui il terreno era carsico e che una diga avrebbe fatto letteralmente “acqua da tutte le 
parti”! Non ci fu nessuno scandalo perché tutto fu insabbiato e messo a tacere abbandonando il tunnel a se 
stesso.

INFORMAZIONI
sigla grotta:  45 e 85 V VR
Località: Velo Veronese, loc. Scrivazzi
Coordinate WGS84: 45° 36' 49,2" - 11° 7' 19"
quota ingresso:  878 slm
sviluppo: 365 + 2km +200  m 
dislivello –9 +20 m
Presenza di acqua: nel tunnel artificiale
Pozzi interni: 3m
Per tutti: si

Abbigliamento consigliato: 
Capi vecchi che si possano rovinare. Temperatura interna di 12° C  umidità 99%

• Maglia in pile e sopra un k-way o giacca a vento.
• pantaloni comodi grossi, 
• calze grosse calde, 
• stivali da sotto il ginocchio, 
• guanti da giardinaggio o da piatti (ma quelli grossi), 
• consigliata bandana da mettere sotto il casco.
• obbligatorio caschetto da alpinismo con impianto di illuminazione frontale (+batteria di riserva)
• imbrago da ferrata  omologato;  moschettoni  e  cordini  non sono necessari.  L'imbrago non è obbligatorio,  ma

preclude l'accesso alla grotta Taioli (cioè si può arrivare fino a lì, ma non si scende dentro assicurati con fune).
In alternativa, come vestiario, può andare benissimo anche una tuta da lavoro da mettere sopra i vestiti. 
Fino ad esaurimento sarà possibile noleggiare il casco con illuminazione elettrica (solo 3 disponibili) oppure il casco da
alpinismo presso il magazzino del CAI. 

Visto il ridotto tempo di permanenza in grotta, portare via solo una cioccolata (o quel che volete) ed una bibita in un
marsupio o consegnatele agli speleologi accompagnatori che li porteranno per voi in sacche comuni. Quindi niente zaini! 

Ognuno porti qualcosa da mangiare o bere da condividere che poi, finito il giro in grotta, facciamo un po' di festa
fuori vicino alle macchine.

Tempi: 5 ore complessive
Difficoltà:  E. Brevi tratti da strisciare e camminare carponi, una facile arrampicatina con scaletta speleo di aiuto dove
faremo sicura dall'alto a chi lo desidera (ecco perché serve l'imbrago).
Costi: SOCI CAI € 2,50 quota partecipazione (assicurazione e soccorso già inclusi nella tessera CAI). 

NON SOCI € 9,50 quota partecipazione, assicurazione e soccorso
MINORI gratis 

Partenza: ore 7:30 da distributore AGIP di Marano, nei pressi dell'uscita autostrada Dolo-Mirano.
Percorso stradale:  Autostrada direzione Milano con uscita a SOAVE. Alla rotonda dopo il casello prendere la prima
uscita seguendo per Soave centro. Ci si immette nella strada statale che si percorre per circa 4 km fino a Caldiero dove, al
secondo semaforo si gira a destra sulla SP10 in direzione Badia Calavena.  Si percorre tutta la Val d’Illasi fin oltre Selva
di Progno, poi si gira a sinistra per Velo Veronese. La stretta strada sale con molte curve per circa 3km; in corrispondenza
del primo tornante girare a sinistra e parcheggiare a bordo strada.
Sul navigatore GPS impostare le seguenti coordinate: 45.609155, 11.117873 (da utilizzare anche in Google Map)
ATTENZIONE! Gli autisti,  dopo la visita dei covoli, mentre il gruppo percorrerà i 2km del tunnel,  dovranno
spostare  la  macchina  all'uscita  opposta  del  tunnel  in  Contrada  Taioli  dove  parcheggeremo  alle  seguenti
coordinate: 45.585135, 11.130395
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Ulteriori informazioni: Sedran Sandro 347 9835693, Tuzzato Simona 349 1638837, e-mail speleosan@gmail.com
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