Natura - Val Leogra e Altopiano del Faedo Casaròn

Buso della Rana: il Cameron dei Massi
Avventura nel cuore della grande grotta
Itinerario: Parco del Buso della Rana Complesso carsico Buso della Rana
Descrizione: 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. 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 orgine
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 arrampicatina) 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.

(mezza giornata). Il Buso della Rana non è
una grotta turistica e il percorso, pur non
presentando difficoltà, richiede attenzione e
calzature adeguate.

Difficolta:

•••••

Dislivello:

•••••

Lunghezza:

•••••

Abbigliamento e materiale: normale
equipaggiamento da escursione con
pantaloni lunghi, k-way o 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)
Partenza: ritrovo ore 9.00 Parco del Buso
della Rana, Monte di Malo (Vicenza)
Contatti: guide@cooperativabiosphaera.it
Note: noleggio caschetto e pila frontale
incluse nel prezzo. Assicurazione RCT e
infortuni inclusa nel prezzo
Da vedere anche: il Parco del Buso della
Rana, con l'ampia area attrezzata, la parete
d'arrampicata per bambini e ragazzi, il
Ristorante Pizzeria Incantamonte con
terrazza panoramica, il Museo del
Priaboniano (aperto ogni prima domenica
del mese)

Per Info e dettagli
guide@cooperativabiosphaera.it
www.cooperativabiosphaera.it

Note: Il Parco del Buso della Rana dispone
di locali e servizi per il cambio d'abiti dei
partecipanti. All'atto della prenotazione è
necessario indicare anche la data di
nascita, al fine di stipulare la polizza
assicurativa infortuni

Keyword: Speleologia, Grotta, Acqua
Punti di appoggio: Centro Turistico Parco
del Buso della Rana, Ristorante Pizzeria
Incantamonte
Quote: 340 (ingresso della cavità) dislivello
nessuno
Difficoltà: E - medio/difficile, durata 3 ore
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