CAI sezione di
Tolmezzo
gruppo di Alpinismo Giovanile

25 novembre 2018

Ben trovati per la penultima uscita speleo della stagione,
che ci porterà a scoprire una delle varie cavità protette del carso triestino.
L’escursione sarà assistita da membri del Gruppo Speleologico Carnico Gortani del CAI di Tolmezzo affiancati da un istruttore ISS dell’ALPINA
DELLE GIULIE nonché membro della CGEB di Trieste.
Andremo sul versante settentrionale della Val Rosandra dove si aprono
numerose grotte a sviluppo prevalentemente suborizzontale, tra le quali la più
nota è la Grotta delle Gallerie, detta anche delle Finestre.
Questa grotta ha attirato l’attenzione fin dalla fine del Ottocento sia di
archeologi professionisti che di speleologi. Sono stati ritrovati numerosi
reperti (scodelle) del periodo Neolitico come in nessun altra grotta del Carso
a riprova del fatto che la comunità qui insediata era particolarmente
numerosa in tutti i periodi della preistoria, grazie alle favorevoli condizioni
ambientali. Alcuni indizi fanno anzi sospettare che in un ambiente della grotta
(probabilmente la Caverna del Camino), era attiva un'officina di vasai.

ORARI DI PARTENZA E VESTIARIO
Il RITROVO: ore 7:30 presso il parcheggio della stazione delle corriere a
Tolmezzo per poterci trovare poi alle 9:00 a Draga San Elia con gli istruttori.
VESTIARIO: il percorso si svolge prevalentemente il luogo umido e sporco,
quindi ricordarsi di vestirsi con abiti “DA BATTAGLIA”. Consigliati una fascia
tubolare scaldacollo da mettere sotto il casco (specie per chi ha capelli
lunghi) e vestiti che consentano di muoversi agilmente in luogo umido.
L’ideale sarebbe una tuta da officina e sotto dei fuseau caldi, maglietta
termica e pile leggero. Opportuni dei guanti tipo da giardinaggio.
Come calzature o scarponcini o stivali in gomma MA con suola ben scolpita
UN CAMBIO COMPLETO DA TENERE IN AUTO
comprensivo di SCARPE DI RICAMBIO.
SI RICORDA CHE GLI SCARPONI DA ESCURSIONISMO NON SONO LE
STESSE SCARPE CHE SI USANO IN AUTO
MANGIARE: pranzo al sacco. Tutti cibi e le bevande verranno raccolte in una
o più sacche speleo e portate dagli istruttori / accompagnatori. Si consiglia di
evitare volumi ingombranti o eventualmente portare con se uno zainetto “DA
BATTAGLIA”. Possibile bevande calde (the) ma in piccoli thermos. Il tutto
deve essere inserito in un sacchetto di plastica
Le attrezzature tecniche necessarie per l’escursione e il caschetto
verranno forniti dal GRUPPO SPELEOLOGICO CARNICO
RIENTRO: previsto per il tardo pomeriggio.

COSTO: 5 euro da versare alla partenza agli accompagnatori presenti

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (preparazione materiale speleologico) SI
CHIEDE GENTILMENTE DI DARE ADESIONE ENTRO E NON OLTRE

VENERDI 23 novembre
INFORMAZIONI
Per qualsiasi dubbio o informazioni sul percorso e sul vestiario
contattate gli accompagnatori referenti per l’uscita:
Stefano Salvador: 347 834 7113
Valter Mainardis: 339 6160508

