27 novembre 2022
Grotta Europa, Bedulita (Bg)
Partenza

Ore 8:45 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza

Rientro

Ore 18:00 (previsto)

Mezzi

Mezzi propri

Escursione
Bedulita

Bedulita

Dislivello

0

Difficoltà

Escursionistica

Durata

5 minuti per avvicinamento, 2 ore in grotta

Costo uscita

Euro 12 per l’accompagnamento in ambiente.

Attrezzatura

Scarponcini da montagna, abbigliamento adeguato.

Abbigliamento

Pantaloni sporchevoli, maglia termica, pile o maglione, guanti tipo da cucina
o da lavoro, kway, sotto casco(bandana)
Utili: torcia frontale, ad integrazione di quelle fornite, e per chi le ha,
ginocchiere
Da lasciare in macchina ricambio completo e sacco impermeabile dove
mettere i vestiti sporchi e bagnati.
Per chi ha i capelli lunghi conviene fare una coda/treccia bassa in modo da
indossare il casco in modo corretto.

Note

Età minima anni 8
Portare n°3 batterie ministilo AAA da inserire nel casco in dotazione.
Numero massimo di partecipanti 17

Consigli: poiché dovremo strisciare sarebbe utile una mutanda sintetica (un costume da piscina
può andare bene), purché non sia di cotone.

Grotta Europa
Care amiche ed amici, eccoci pronti per una nuova uscita. Ritrovo presso la sede del CAI alle
ore 8.30, formazione delle auto e ore 8.45 partenza verso Bedulita (Bg).
Dopo la pausa caffè a Capizzone, saremo accompagnati al parcheggio dove i membri del gruppo
speleologico Orobico ci consegneranno il casco. In pochi minuti saremo all’ingresso della cavità.
La dimensione ridotta della grotta non deve creare disinteresse per l’escursione.
Infatti è una delle cavita carsiche maggiormente concrezionate e, molto importante sotto il
profilo geo morfologico.
Per poter entrare dovremo strisciare per 5/6 metri, dopo di che sbucheremo nella sala dove
potremo ammirare fenomeni carsici e geologici.
Chiusura iscrizioni mercoledì 23 novembre.

Per gli amici che volessero accompagnarci ma non entrare in grotta possono, dopo la nostra
entrata in ambiente, riprendere le loro auto e dirigersi al vicino santuario della Madonna della
Cornabusa (15 minuti) anch’esso posizionato in una grotta carsica tuttora con stillicidio attivo.
Utile un Kway.
Per questi amici non è richiesto alcun compenso per le guide.
Ritrovo al ristorante Daily Planet a Capizzone per le 13.00 circa per il pranzo.
Per gli interessati al pranzo verrà fornito il menù.

Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Riferimento: Massimo cell: 3291554461
Per i non soci: completamento iscrizione in sede CAI venerdì 25 novembre dalle ore 21.00
alle 22.45

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 11,55 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.

