
Corso Base-Intermedio-Avanzato
1° Ottobre 2017

Alla scoperta dell’ambiente sotterraneo

Esploreremo, grazie alla disponibilità del Gruppo 
Grotte Milano della Sem, la grotta “Buso della Rana” 

situata in provincia di Vicenza

PROGRAMMA
Andata
Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:00
Partenza: Puntuali – ore 7:15

Ritorno
Arrivo: Piazzale Lotto – ore 19.00 circa

Mezzo di trasporto:  Pullman privato

Riferimenti: Mario Polla – Chicco Pesavento

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI
Entro domenica 24 settembre 2017

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria
rispondendo direttamente a
segreteria@caisem-ag.it

anche in caso di NON partecipazione

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento per il viaggio:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarpe da ginnastica.

Nello zaino:
Giacca a vento, berretto di lana, guanti, borraccia
piena, penna e block notes, tessera Cai, fotocopia
tessera sanitaria, sacchetto per immondizie,
ricambio completo, pranzo al sacco, sacchetti per
riporre gli abiti bagnati e sporchi, pila frontale, snack
da portare in grotta.

Per l’esplorazione in grotta:
Per la visita alla grotta è necessario indossare dei
vestiti che si possano sporcare e bagnare (in
grotta ci si bagna e ci si infanga moltissimo e
dunque prima di entrare è bene cambiarsi mettendo
degli abiti sporcabili).
Chi li possiede, può portare un paio di stivali in
gomma (solo per la visita alla grotta) purchè
abbiano la suola a carrarmato.

ATTIVITÀ PREVISTA

Il Buso della Rana è la più estesa grotta italiana ad
un solo ingresso.
Contrariamente a quanto il nome della cavità faccia
pensare, in estate non si ode nessun gracidìo del
simpatico anfibio, ma il termine di origine cimbra
"roan", che significa più o meno parete rocciosa (dal
maestoso ingresso della grotta), è stato italianizzato
distorcendolo in "rana".
Esploreremo una piccola parte della grotta, che ha
la caratteristica di essere percorsa da numerosi
torrenti.

IMPORTANTE

Obbligatorio caschetto e imbrago (per chi lo
possiede), cordino e moschettoni, pila frontale
con batterie cariche (meglio averne anche di
riserva).
Chi non possiede caschetto e imbrago deve
segnalarlo all’atto dell’iscrizione.
Ricambio di vestiti completo (compreso calze,
mutande e un piccolo asciugamano) per cambiarsi
dopo l’escursione.
Ricordarsi di non partire con gli scarponi che si
useranno in grotta, ma con le scarpe da ginnastica.

Vedi anche promemoria allegato

N.B.: La destinazione potrebbe cambiare in
funzione delle precipitazioni previste.


