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USCITA SPELEOLOGICA AL BO' DEI PAVEI (MONTELLO)
Domenica 22 maggio 2016   nb controllare bollino rinnovato!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 7:30 Ritrovo presso parcheggio  distributore ex AGIP ora ENI vicino  casello  autostradale MIRA
MIRANO 

Ore 7:40 Partenza (autostrada Per treviso Nord, verso Nervesa della Battaglia e Montello presa n. 4)
Ore 9:00 preparazione  per  l’attività  (se  possibile  evitiamo  tappa  bar  colazione;  alla  partenza  c'e'

comunque il bosco...; nb in grotta NON ci sono i servizi)
Ore 14:30 circa Uscita dalla grotta, ricambio, sistemazione e merenda;
Ore 17:30 Ritorno a Mirano
Gli orari potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche ed all'andamento del
gruppo. 

DESCRIZIONE DELL'USCITA:
Il percorso in grotta non è particolarmente difficile da un punto di vista tecnico; le difficoltà del

percorso stanno, oltre che nell'oscurità, in alcuni piccolo anfratti, aperture strette, passaggi bassi che dove
occorre  strisciare  e  bagnare (poco)  e  sporcare  (tanto).  Nel  tratto  iniziale  ci  sono 3  rampe di  scalette
metalliche attrezzate a ferrata verticale. (circa 30 metri complessivi), che verrano scese assicurando con la
corda dall'alto ogni singolo partecipante, sia in discesa che in salita. 
Accompagnatori:  gli  amici  speleo  Sandro  Sedran  e  il  suo  staff  S-team,  oltre  che  gli  avventurosi
accompagnatori CAI Mirano.

EQUIPAGGIAMENTO   (anche  vestiti  vecchi  che  si  possano  bagna/sporcare
liberamente): 

- OBBLIGATORIO: caschetto e pila frontale con batterie cariche, più batterie di ricambio; non si fa
l’escursione con pila a mano; consigliata bandana/fazzoletto da mettere sotto il casco;

- intimo + Maglietta a maniche lunghe e/o pile leggero;  no cotone (quando si bagna resta freddo)
- Pantaloni lunghi  di  tessuto leggero; in alternativa tuta da ginnastica; oppure leggins/calzamaglia

leggera+pantalone
- Calzettoni spessi  di lana  o misto (no cotone, no calzini da ginnastica corti);
- Preferibilmente  stivali  da  pioggia  (alti  al  ginocchio,  comunque  non  troppo  larghi  che  si  sfilino

facilmente),  altrimenti  vanno  bene  anche  gli  scarponi  da  trekking  grossi/vecchi  (si  bagneranno
completamente); vietate scarpe da ginnastica o a bordo basso.

- K-way o giacca a vento leggera e sporcabile (vecchia); 
- Guanti da lavoro o da giardinaggio (o da cucina robusti);
- chi ce le ha, porti pure le ginocchiere (anche vecchie)
- Imbrago basso omologato (noleggiabile)

L'equipaggiamento indicato  (variabile  in  relazione alle  esperienze ed al  materiale  speleologico  a
disposizione) è consigliato in alle caratteristiche del percorso: i guanti servono per avere una buona presa,
l'abbigliamento impermeabile per evitare di bagnarsi e sporcarsi troppo. 

In grotta lo zaino classico da escursione impedisce gli spostamenti, quindi è consentito un marsupio
dove mettere il minimo indispensabile (meglio evitare anche quello, trasporto a cura speleo nei sacchi).
Possono essere indossati  anche  vestiti  vecchi,  che possono sporcarsi  senza  problemi.  Per  chi  porta  la
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macchina fotografica,  importante  usare uno spago per  non perderla,  e un sacchetto  di  nylon per  non
bagnarla. Elastico agli occhiali per chi li usa.

Per il pranzo, si consiglia di mettere nel marsupio una bibita PICCOLA e qualcosa (poco) da mangiare
di energetico, per avere le energie durante il percorso in grotta; il resto del pranzo (o per meglio dire la
merenda) verrà consumato all'uscita della grotta (bene accetti dolci o latro da condividere). Bere e mangiare
qualcosa PRIMA di entrare in grotta.

Con sé dovrà essere portato un zaino con un ricambio completo (anche di intimo) da lasciare in auto
e dei sacchetti GRANDI dove mettere il vestiario e scarpe bagnate (e sporche).
Chi non avesse il materiale tecnico necessario e volesse partecipare all'uscita, è pregato di contattare gli
accompagnatori per prendere accordi in merito.

Temperatura interna di 13° C, umidità 99%.

Ognuno porti qualcosa da mangiare o bere da condividere che poi, finito il giro in grotta, facciamo
un po' di festa fuori vicino alle macchine.
Eventuali  genitori  sono  ben  accetti  per  la  merenda  finale.  Possono  fare  una  passeggiata  nei
dintorni e/o trovare un agriturismo.

Tempi: Avvicinamento: 5 min, in grotta 4 ore
Difficoltà:    EEA per la ferrata dell'ingresso. EE (escursioni esperti) per il resto della grotta: brevi
tratti da strisciare e camminare carponi, una facile arrampicatina con corda di aiuto (se necessario
useremo la corda di sicurezza).

Percorso stradale: Autostrada fino a Treviso Nord, seguire direzione Conegliano. Ci si immette
sulla statale TV-PN-UD  e si passa per Visnadello e Spresiano. Dopo Busco si gira a sx in direzione
di Nervesa della Battaglia (TV). 
Passato il paese si continua verso monte in direzione Crocetta del Montello. Seguire le indicazioni
colore marrone per l’Ossario, che consentono di imboccare la strada che segue tutta la dorsale del
Montello. Si gira a sinistra per la Presa Numero Quattro (via Lama); dopo circa 400m ci si ferma in
corrispondenza di un ampia curva verso destra, che immette in un tratto in salita più marcata.
Sul navigatore  GPS impostare le seguenti coordinate: 45.823693, 12.169525 (da utilizzare anche
in Google Map)
Ulteriori  informazioni  specifiche  speleo:  Sedran  Sandro  347  9835693,  Tuzzato  Simona  349
1638837, e-mail speleosan@gmail.com

COSTO:     Il costo dell’uscita è di € 10,00  (oltre 5 euro per uso materiali: caschetto/imbrago/ eventuale
kit da ferrata). 
REFERENTI E INFORMAZIONI:
Michele Lamon 347/7741229 lamonmichele@gmail.com o Segreteria AG: 320-6881045
Le iscrizioni  vanno  effettuate  entro  giovedì  19  maggio;  le  disdette  alla  partecipazione  devono essere
comunicate entro venerdì 20  maggio. 
 

Per iscrizione: in Sede CAI ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 22.30.
È necessario compilando il modulo di adesione scaricabile anche da sito internet 

www.caimirano.it settore Alpinismo Giovanile
Per informazioni telefonare al numero 320-6881045 (Segreteria AG)

http://www.caimirano.it/
mailto:lamonmichele@gmail.com

