CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA

U S C I TA S P E L E O L O G I C A D E L

18 OTTOBRE 2020
BUCA DEL PIGIAMA-FORNO (MS)
Informazioni organizzative
Palasport
Parma via
Pellico Ore 7
ISCRIZIONI Invio email
min.4 max 6
POSTI
RITROVO

Trasporto
QUOTA

Mezzi propri
Eur 8

CAPARRA

nessuna
La quota comprende:
il noleggio attrezzatura da
progressione

Informazioni Tecniche
QUOTE
INTERESSATE

m.500

DISLIVELLO
NEGATIVO

Max m.100

Pozzi interni max m.40
profondita’
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
DOTAZIONI DI SICUREZZA
- MASCHERINA
- GEL DISINFETTANTE
- GUANTI MONOUSO

Direttore Escursione:
Marcello Borsari (Istruttore
Speleo CAI)

Club Alpino Italiano Sezione
di Parma Viale Piacenza, 40
Tel. 0521 984901
www.caiparma.it

Situata nell’area carsica di Forno nelle Alpi Apuane e ci si
arriva con un breve avvicinamento (10 minuti).Dopo l'ingresso
una breve risalita conduce attraverso uno stretto ambiente al
primo pozzo (P40). In fondo al pozzo una risalita di 4 metri, e
subito dopo uno scivolo stretto ma facile anche in libera.Dopo
20 metri in una sala scendere un breve salto sulla destra
arrivando ad una saletta molto concrezionata in cima al
P.Vetrini. La partenza del pozzo é sulla destra della saletta,
parte a scivolo, poi nel vuoto. Sia dalla sommità della saletta,
sia scendendo il pozzo si vede la concrezione della
"Biancalina".
Si continua ascendere fra i blocchi di frana fino al traverso sul
P25 (corda fissa) e dopo il traverso una comoda saletta per
sostare e attrezzarsi per il ritorno.
Avvertenze COVID : i partecipanti sono tenuti ad rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione come da
direttive che saranno impartite sul luogo del ritrovo sia per l’ambiente
esterno che per la parte ipogea.
Alla partenza dovrà essere rilasciata l’allegata autocertificazione.

