
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

Alpinismo Giovanile 
 

  DOMENICA    30    OTTOBRE  
Visita alla GROTTA in collaborazione con il Gruppo 

Speleo del CAI di Ravenna 

Il Buso della Rana è una grotta tra le più estese in 
Italia. L'ingresso si trova nel comune di Monte di Malo in provincia di Vicenza, 
presso Contrà Maddalena 

Uscita aperta ai ragazzi di età compresa fra i 9 e i 17 anni 
 

PROGRAMMA 
 

- Ritrovo presso il piazzale Natalina Vacchi alle ore 8:00, ora solare a Ravenna                                              
- Partenza alle ore 8:15, ora solare con mezzi propri 
- Arrivo al parcheggio della grotta alle ore 10:30 circa, dove saranno illustrate le tecniche e gli aspetti  
  naturalistici del mondo sotterraneo, caratteristico della zona. Visita della grotta 
- Pasti al sacco, a cura dei partecipanti 
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 19:00 (da confermare al momento) * 
* L’orario di rientro è indicativo, le variazioni saranno comunicate prima possibile, compatibilmente con le coperture dei mezzi di 
comunicazione.  Eventuali ritardi non indicano necessariamente situazioni di pericolo, ma possono dipendere dalle numerose 
variabili proprie dell’ambiente speleologico. Si precisa che, per ogni attività in grotta organizzata dal CAI, vengono attivate delle 
procedure di sicurezza atte a sopperire l’impossibilità di comunicare all’esterno con mezzi telefonici.  
 

MATERIALI OCCORRENTI 
 

Stivali in gomma, lampada frontale con batterie di ricambio, casco, indumenti caldi (adatti a 
sopportare le condizioni ambientali della grotta), guanti di gomma, cibo, borraccia, sacchetti 
impermeabili per gli abiti sporchi, ricambio completo del vestiario (biancheria intima compresa) e 
scarpe, da lasciare in automobile, contenuti in una borsa. 
(Chi fosse sprovvisto di casco è tenuto a comunicarlo all'iscrizione). 
 

Quota di partecipazione, comprensiva dell’assistenza degli speleologi, € 1,00 

 

Contributo spese di trasferimento da € 34 
 

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 27 Ottobre 2022 minimo 4 partecipanti massimo 10 
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 9,00 aggiuntivi, per l’assicurazione,  
        e comunicare, all’iscrizione: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita ed il consenso  
       al trattamento dei dati personali (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).  

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Sant’Alberto 76, 

il mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 
                                              

Matteo Girotti       tel. 0544-451880   Enrico Montanari        tel. 339-6486374  

   

BUS della 

RANA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_di_Malo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
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