CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITÀ

23-24
24 marzo
Carso Triestino e Sloveno

RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Ore 5,00 parcheggio del Rirò – Via Selice Imola
Per esperti
8 ore + 8 ore
Organizzazione auto alla partenza
Al sacco
Completa per progressione
Iacoucci Patricia 3389773710
Grotta Debeljak – Grotta Medvejak

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Grotta Debeljak:
Questo abisso, uno dei più profondi e interessanti del Carso triestino, è stato dedicato alla memoria di
Carlo Debeljak.
Sotto il pozzo d'accesso, al di là della strettoia, sprofonda, per 100m, il grande pozzo dell'abisso, che ha
una struttura molto regolare ed uniforme e dalle sue pareti si staccano spesso pietre e lame di roccia a
causa dell'intensa corrosione in atto. Un altro salto verticale, di 39m, segue il pozzo profondo 100m,
quindi una serie di stretti pozzi franosi porta alla massima profondità. Poco oltre la metà del pozzo di
39m, si sviluppa un complicatissimo sistema di caverne sovrapposte, divise da grandi ponti naturali e da
massi incastrati, dove alcuni ambienti sono adorni di bellissimi gruppi di stalattiti.
Grotta Medvejak:
Carso Sloveno. Chi non conosce questa gro
grotta
tta sarà impressionato, perché dopo i primi dieci metri, il
pozzo si apre su grandi gallerie alte trenta metri e ambienti molto grandi.
Dopo la discesa nel pozzo iniziale, parte sulla destra un grande tunnel completamente ricoperto di
concrezioni che chiude dopo 200 metri. La parte sinistra è invece un tunnel molto grande, lungo 300
metri, talmente grande
nde che si riesce difficilmente ad illuminarlo tutto
tutto. Una grande stalagmite ha
parzialmente esploso il fondo sul suo peso.
Uno scavo a destra di un riempiment
riempimento
o concrezionale consente di continuare prima di fermarsi di fronte
alla grande depressione all'incrocio di due gallerie. La galleria frontale è alta, piccola ma con un
pavimento molto fangoso. La galleria di sinistra permette di visitare una vasta area ric
ricca di vaschette sul
pavimento: spettacolare.

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tec
tecnicamente
nicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento
seramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.C.T.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione
o a prenotarsi nei casi specificati.Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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