Club Alpino Italiano sez. Marostica
GRUPPO SPELEOLOGICO I BARBASTRJI
1 settembre 2019 - Buso della Rana
(Monte di Malo VI)

ESCURSIONE IN GROTTA
Referente accompagnatori:

Marika Cogo
Marika Cogo, speleologi del Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji

Partenza/rientro:

Partenza ore 8:00 dal parcheggio sul retro della sede CAI Marostica in via
Montello n.22, Marostica. Utilizzo mezzi propri. Rientro ore 18:00.

Difficoltà:

L’ escursione si presta anche a chi non ha esperienza ne’ in grotta ne’ in
montagna. ATTENZIONE età minima di partecipazione 15 anni

Durata escursione:

Circa 5 ore. Pranzo al sacco. Prevedere possibili variazioni di orario.

Abbigliamento:

E’ consigliato un abbigliamento da battaglia, comodo, a strati, adatto ad una
temperatura intorno ai 10°C. Guanti da giardinaggio, scarponi, cambio
completo. Attrezzature speleologiche fornite dal Gruppo barbastrji.

Il Buso della Rana:

Il Buso della Rana è una delle grotte più importanti d’Italia; in più di 70 anni di
esplorazioni la grotta ha raggiunto un’estensione di oltre 40 km congiungendosi
al soprastante Buso della Pisatela.
Conosciuta fin dall’antichità e frequentata dalle popolazioni preistoriche, questa
imponente cavità offre ai suoi visitatori grandi ambienti e gallerie maestose con
pareti ricche di fossili di un antico mare.
É una grotta “attiva”, quindi al suo interno vi scorre un torrente alimentato dalle
acque provenienti dall’altopiano del Faedo-Casaròn che continuano tutt’oggi la
loro opera di corrosione nei meandri della grotta.

Percorso:

Il percorso è di tipo speleologico ma adatto a chi ha poca o nessuna esperienza,
prevede una progressione orizzontale in grandi ambienti, tratti di facile
arrampicata, tratti dove ci si bagnerà le gambe e altri dove si dovrà strisciare e
gattonare. Il percorso avrà una lunghezza di circa 2 km che potrà subire
variazioni a seconda delle caratteristiche del gruppo. Durante il percorso
saranno presentate la storia della grotta, le caratteristiche geologiche,
climatiche, biologiche, idrologiche. Lungo il tragitto si effettueranno pause per
rifocillarsi e riposare.

Info e iscrizioni:

Cogo Marika
cell: 324.8223812
mail: marika.cogo@libero.it
Sito del Gruppo Speleo I barbastrji: www.speleologia.biz
La referente dell’escursione sarà presente in sede CAI a Marostica martedì 27 e
giovedì 29 agosto. ISCRIZIONI ENTRO IL 29/08

Punto di arrivo

Ingresso

Foto Sandro Sedran S-team

