
Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

APS

DOMENICA 2 APRILE 2023
ESCURSIONE SPELEOLOGICA “BUSO DELLE ANGUANE “

Valdagno Loc. Urbani di Sotto (VI)

Grotta orizzontale situata in prossimità di un piccolo torrente, è raggiungibile dopo una camminata di una decina di minuti. Il
percorso che effettueremo all’interno della grotta è vario, in certi punti bisogna chinarsi e sarà bagnato (profondità massima
dell’acqua 50 cm), ma si cammina prevalentemente in posizione eretta risalendo il corso di un ruscello.

Direttore di escursione: Chiara Maietti – Iscrizione entro lunedi 27/3/2023 Tel. 347 8342934

PROGRAMMA:
Ore 07:30 Ritrovo/partenza dei partecipanti ad Argenta in piazza Marconi
Ore 08:00 Ritrovo a Ferrara c/o Parcheggio pasticceria Mirè (Via Eridano)
Ore 10:00 Sosta bar
Ore 10:30 Arrivo al parcheggio, preparazione e partenza per l’ingresso della grotta. 
Ore 19:00 Arrivo previsto ad Argenta.

MATERIALI ED ATTREZZATURA:
Casco da alpinismo e impianto luce frontale. Consigliato impianto luce
frontale  di  scorta  (no  torce  a  mano)  e  pile  di  riserva,  chi  ne  è
sprovvisto è pregato di comunicarlo.

Abbigliamento consigliato: 
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. Si consiglia abbigliamento a
strati, di rapida asciugatura.
E’  possibile  strisciare  sulla  roccia,  è  conveniente  utilizzare
abbigliamento di cui non si teme l’eventuale abrasione. 
Essendo una  grotta  prevalentemente  bagnata  è  consigliato  l’uso  di
calzari in neoprene al posto dei calzini, in certi punti ci sono circa 50
cm di acqua e ci si bagna fino al ginocchio.

Cambio  completo  in  auto,  asciugamano  e  sacchi  di  nylon  per
riporre i vestiti sporchi.

Pranzo al sacco a cura del partecipante

Quota di partecipazione: 
I non soci CAI dovranno versare una quota di € 10,00 per
assicurazione infortuni e soccorso alpino.
Le spese di  viaggio (benzina e autostrada) sono da dividersi  fra gli
equipaggi delle auto, ogni equipaggio si regolerà in autonomia.

Trasporto con mezzi propri autogestiti. 

La destinazione potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo o se gli organizzatori lo riterranno opportuno.

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.

Il Consiglio Direttivo

Sede in via Circonvallazione 21/A  44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it


