Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
ESCURSIONE SPELEOLOGICA AL BUSO DELLA RANA
Contrà Maddalena – Monte di Malo (VI)
Grotta sub-orizzontale situata al di sotto dell’Altopiano del Faedo. Inserita nell’elenco dei Siti d’Interesse
Comunitario della Rete Natura 2000. Dal marzo 2012, dopo decenni di tentativi da pare degli speleologi locali,
di unire le grotte Buso della Rana al Buso della Pisatela, finalmente ci sono riusciti, ne è nato il complesso
carsico tra i più estesi d’Italia con i suoi oltre 27 km di lunghezza.
La grotta è raggiungibile dopo una camminata di un paio di minuti. Il percorso che effettueremo all’interno della
grotta, sarà di circa 800 mt, si camminerà su torrente.
Direttori di escursione: Danilo Stignani (ONC), Chiara Maietti (ISS), Gianluca Buzzola
PROGRAMMA:
Ore 07:30
Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in piazza Marconi.
Ore 07:45
Partenza con auto proprie.
Ore 08:15
Ritrovo a Ferrara c/o Parcheggio Salvi di Via Bologna
Ore 09:30
Sosta Bar
Ore 10:00
Arrivo in Loc. Contrà Maddalena – Monte di Malo (VI), preparazione e partenza per l’ingresso
della grotta
Ore 17:00
Rientro alle auto, cambio abbigliamento e partenza.
Ore 20:00
Arrivo previsto ad Argenta.
MATERIALI ED ATTREZZATURA:
Casco da alpinismo e l’impianto luce frontale (no torce a mano), imbrago da arrampicata per superare una
breve ferrata orizzontale.
Abbigliamento consigliato: La grotta ha una temperatura di 13,5°, si consiglia abbigliamento a strati, di
rapida asciugatura.
Abbigliamento: maglione, calzamaglia e tuta intera da meccanico (in mancanza, maglione pile, calzamaglia e
jeans), guanti in gomma (per i più freddolosi guanti in pile da aggiungere al di sotto dei guanti in gomma),
bandana o berretto sottile da usare sotto al casco, stivali in gomma con suola a carrarmato (in mancanza
scarponcini da montagna), k-way eventualmente da usare durante le soste.
Consigliato impianto luce frontale di scorta (no torce a mano) e pile di riserva.
E’ possibile strisciare sulla roccia, è conveniente utilizzare abbigliamento di cui non si teme l’eventuale
abrasione.
Cambio completo in auto e sacchi di nylon per riporre i vestiti sporchi.
Pranzo al sacco.
Quota di partecipazione:
I non soci CAI dovranno versare una quota di € 8,00 per assicurazione infortuni e soccorso alpino.
Le spese di viaggio (benzina e autostrada) sono da dividersi fra gli equipaggi delle auto.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono in sede in Via Circonvallazione 21/A tutti i Giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure
presso il direttore di gita.
Danilo Stignani (ONC)
Maietti Chiara (ISS)

Tel. 3294368276
Tel. 3478342934
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La destinazione potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo o se gli organizzatori lo riterranno
opportuno.
Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione o sul sito
http://www.caiargenta.it
Il Consiglio Direttivo
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci
CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.
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