CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
Website: www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
USCITA SPELEOLOGICA ALLA
GROTTA BUSO DE LA RANA
Monte di Malo (Vi)
PARTENZA
ORE 7.00
Piazza Mercato
(Via Ugo Foscolo)
Con auto proprie
Coordinatore logistico
Graziella Fontana
cell.3402602833
in collaborazione con un
Istruttore della SNC (Scuola
Nazionale di Speleologia del
CAI)

La nostra Sezione, in collaborazione con il GGM (Gruppo Grotte Milano), Sezione della Società Escursionisti Milano,
propone una seconda uscita speleologica dopo il favorevole riscontro avuto in occasione della prima uscita alle
Grotte del Frassino.

CARATTERISTICHE DELLA GITA:
Introduzione
Il Buso della Rana è una grandiosa cavità naturale, un incredibile labirinto di gallerie di oltre 28 km di sviluppo situato
a Monte di Malo, in provincia di Vicenza a 340 m s.l.m., ai piedi dello splendido altopiano del Faedo-Casaròn.
Formatasi nel corso di alcuni milioni di anni ad opera dell'azione lenta ma inarrestabile dell’acqua, rappresenta oggi
uno dei più importanti sistemi carsici d'Italia, sito di importanza Comunitaria della Rete Europea Natura 2000.
Il Buso della Rana è una grotta naturale e l'escursione è una vera piccola/grande avventura: ci si bagna, ci si sporca
e in un breve tratto si striscia (circa 3/4 m) mentre per il resto l'escursione è in spazi ampi e si può stare più che
comodamente in piedi.
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Essendo una grotta a sviluppo orizzontale è l'ideale per chi si approccia per la prima volta in maniera seria e
consapevole al mondo sotterraneo.
Il percorso è di media difficoltà. Non sono richiesti prerequisiti ai partecipanti o precedenti esperienze, soltanto essere
in buona forma fisica.
Il Buso della Rana è una grotta attiva, quindi ci riserviamo di confermare o rinviare l'escursione nei 2 giorni
precedenti in base al meteo e alle condizioni della grotta (livelli dell'acqua).

Accesso autostradale:
Da Parabiago circa 234 km.
Imboccare l’autostrada A4 Milano-Venezia, prendere l’uscita di Montecchio (circa 208 km) proseguire
sulla Superstrada Pedemontana Veneta e quindi seguire la SP246 fino a Campagnola quindi
continuare sulla SPXII/SP247 e a Priabona girare a sinistra per Monte di Malo.

Note
Abbigliamento richiesto:
Normale equipaggiamento da escursione con pantaloni lunghi, k-way o felpa in lana o pile e scarponcini
che si possano bagnare,
Tuta da meccanico o abiti dismessi (da indossare sopra l’abbigliamento pesante, che si sporcherà di terra)
Stivali di gomma o scarponcini da montagna e calze di ricambio,
Guanti in gomma (tipo da lavoro o da cucina) o guanti da giardinaggio
Casco con frontalino e pile di ricambio
Bandana da mettere sotto il casco
Sacco della spazzatura (per riporre l’abbigliamento sporco dopo l’escursione)
Ricambio di vestiti e scarpe per quando si esce dalla grotta (intimo compreso)
Kit da ferrata (per il traverso iniziale, facile ma da fare in sicurezza)
Il Parco del Buso della Rana dispone di locali e servizi igienici per il cambio d'abiti. La temperatura interna della
grotta è di circa 12° costanti durante tutto l'arco dell'anno.

Iscrizioni
Le iscrizioni si riceveranno in sede o contattando Graziella Fontana cell. 3402602833 entro e non oltre il 13/02.
Posti molto limitati.

Possibile il noleggio del kit di ferrata in sede

Quota di partecipazione: Quota gita CAI Parabiago: Soci : € 1.00 Non soci : € 10
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