Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Monte di Malo (VI) – grotta Buso della Rana
Domenica 08 MAGGIO 2016
Proponiamo ai soci un’escursione guidata nella grotta “buso della Rana” a Monte di Malo nel
Vicentino . ll Buso della Rana è una grandiosa cavità naturale, un incredibile labirinto di gallerie di
oltre 28 chilometri di sviluppo situato a Monte di Malo, in provincia di Vicenza. 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.

Ritrovo dei partecipanti: alle ore 7,00 di domenica 08 Maggio 2016 presso il parcheggio dell’ex ospedale
psichiatrico di Brusegana all’incrocio tra via dei Colli via Cave e vi ss. Fabriano e Sebastiano a Padova.
Partenza con pullman riservato per Monte di Malo (VI).
Percorso stradale: da Padova per corso Australia a Padova Ovest e per autostrada fino a Trissino. Per
statale a Monte di Malo dove raggiungiamo il centro turistico Parco Buso della Rana e il ristorante pizzeria
Incantamonte mt- 340. Qui alle ore 09:00 incontreremo le guide escursionistiche Biosphaera che ci
accompagneranno nell’escursione in grotta.
Itinerario escursionistico: indossate le attrezzature e i materiali per l’escursione (caschetto e pila frontale e
imbracatura) iniziamo l’escursione guidata. Il percorso prende avvio dall'enorme ingresso che si apre alla
base di un'ampia parete rocciosa e prosegue per il tratto del Ramo Principale fino a raggiungere il Sifone:
una strettoia alta circa 40 cm da superare con un emozionante passaggio in strisciata... superato il Sifone si
entra nella sala del Trono, che prende il nome dalla caratteristica concrezione che la domina. Il successivo e
celebre laghetto di Caronte (uno specchio d'acqua lungo circa 20m) viene attraversato con l'aiuto di un
canotto o utilizzando la piccola ferrata CAI. Si prosegue dritti per una alto corridoio fino al Trivio, dove
converge il percorso di ritorno, a destra, mentre il cammino prosegue lungo la bellissima condotta che porta
al laminatoio dove è possibile toccare con mano il passaggio tra le rocce di origine vulcanica e i calcari
carsici. Dopo una sosta al vicino Cameron dei Massi, si ritorna sui propri passi per circa 50m per imboccare
il poco evidente accesso al Labirinto (con una breve salita) che conduce fino alla Sala da Pranzo. Il percorso
continua con il ramo delle argille e lo splendido Ramo delle Marmitte, che in un divertente e fresco tratto
"acquatico" riporta al Trivio da dove ripercorrendo il primo tratto dell’andata usciamo dalla grotta. Al termine
della visita in grotta sarà cambiarsi presso i bagni siti al pian terreno della struttura che ospita anche il
ristorante pizzeria Incantamonte. Il Parco del Buso della Rana dispone di servizi per il cambio d'abiti dei
partecipanti. Si potrà poi pranzare o nel ristorante pizzeria Incantamonte oppure al sacco presso
l’ampia area attrezzata di fronte alla struttura. Sarà possibile visitare anche il museo del Priaboniano
aperto ogni prima domenica del mese. Nel pomeriggio con ìl ns. pullman rientreremo a Padova.

IL GRUPPO POTRA’ ESSERE DI MASSIMO 30 PERSONE.
Difficoltà: E - medio/difficile, durata 3 ore (mezza giornata). Il Buso della Rana non è una grotta turistica
e il percorso, pur non presentando difficoltà, richiede attenzione e calzature adeguate. Quote: mt. 340
(ingresso della cavità) dislivello nessuno.
Abbigliamento e materiale: normale equipaggiamento da escursione con pantaloni lunghi, k-way e
felpa/pile in lana o pile e scarponcini che si possano bagnare, un cambio completo (la temperatura interna
della grotta è di circa 12° costanti durante tutto l'arco dell'anno)

Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

QUOTA SOCI (pullman, noleggio casco e pila, imbrago, assicurazione RCT e infortuni)
Base 30 pax € 30 ,00 – Base 25 pax € 35,00 Base 20 pax € 40,00 Base 15 pax € 45,00

Senza pullman utilizzando mezzi propri € 15,00
Informazioni Cral Araba Fenice cell. 345 5787523° Fabris Ennio uff. 049 6992378 cell. 340 7181391.
Organizzazione: cooperativa guide escursionistiche Bioshaera

SCADENZA ADESIONI 18 APRILE 2016
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “MONTE DI MALO – GROTTA BUSO DELLA RANA”
Il/la sottoscritto/a _______________________________tel uff/abitazione_________________
Nato a _________________________ in data __________________________
Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________

Intende aderire all’escursione in grotta ”Monte di Malo – Buso della Rana”
del 08 maggio 2016 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________________ cell______________
Nato a________________________________ in data___________________
Cognome e nome______________________________________ cell______________
Nato a________________________________ in data___________________
Autorizzo l’addebito di € _____________ sil c/c______________
Presso fil/ag MPS di______________________________ codice interno____________
I soci Fitel non clienti di banca MPS dovranno bonificare a favore Cral Araba Fenice
codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360. Causale: Buso della Rana 08.05.2016.
Data, __________________

Laghetto Caronte

Firma ___________________________________

verso il Ramo delle Marmitte

