CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA

G R U P P O S P E L E O PA R M A
U S C I TA S P E L E O LO G I C A D E L

4 MARZO 2018

Informazioni organizzative
RITROVO
PARTENZA

ISCRIZIONI

Ore 6,30
Parcheggio
Metro Via
Mantova.
Invio email

POSTI

min.3 max 8

Trasporto

Mezzi propri

QUOTA

LACA DEL
ROCCOLINO
- ZOGNO VAL BREMBANA
BERGAMO
BGBGb

Eur 8

CAPARRA

nessuna
La quota comprende:
il noleggio attrezzatura da
progressione

Informazioni Tecniche
QUOTA

IINGRESSO

m. 1150 s.l.m.

DISLIVELLO
NEGATIVO MAX

m.110

Pozzi interni
max profondita’

m.50

Equipaggiamento richiesto
durante il percorso in grotta
Attrezzatura speleologica da
progressione su corda,, abbigliamento
per grotta con tuta e sottotuta , casco,
con doppia illuminazione
tessera CAI.
In caso di necessità di attrezzatura da
integrare contattare Marcello Borsari
**********************

Direttore Escursione: Marcello
Borsari (Istruttore Speleo CAI)

L'ingresso è costituito da un P25 alla cui base si trova una galleria.
Seguendo la direzione NE si raggiunge in breve un ramo fossile e
concrezionato di circa 50 metri, al cui inizio è presente, in periodi piovosi,
una profonda pozza. Dal pozzo, scendendo invece in direzione opposta
lungo uno scivolo detritico, si incontrano un P3 e un P50 oltre il quale la
grotta chiude a -110 metri di profondità. Risalendo dal P3 sulla sinistra si
raggiunge il Ramo dei Bustocchi che inizia con una saletta concrezionata
da dove parte un cunicolo piuttosto stretto e basso, sifonante in periodi di
pioggia. Se il livello del sifone lo permette, si può percorrere il cunicolo
ed accedere ad un ambiente occupato da un laghetto e da numerose
colonne stalagmitiche alte anche diversi metri. Dal laghetto si prosegue
in direzione ortogonale, arrampicando fra le colonne, si supera ancora lo
stretto passaggio e si raggiunge la sommità del pozzo da 10 metri. La
sala sottostante si presenta ampia e completamente concrezionata con
splendide vasche Ritornando al P3 è possibile, attraversando sopra il
P50, anche percorrere un breve ramo concrezionato ma alquanto
angusto. Il P50 è occasionalmente percorso da un torrentello.

Informazioni e Avvertenze
LA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
AI SOCI CAI
Ulteriori informazioni disponibili in sede o contattando le DE:
Marcello Borsari marcelloborsari@yahoo.it 3293120590-3337687822
*L’itinerario può essere soggetto a possibile modifica.

