15 Aprile 2018
Grotta del Vento
Partenza in pullman alle ore 6:30 dal campo da baseball in Viale Togliatti.
Arrivo previsto alle 9:45 all’ingresso delle Grotte.
Alle 10.00 effettueremo la visita guidata di tutte le tre parti in cui è suddivisa la grotta, Nella
prima parte, la più pianeggiante, si può vedere una grande abbondanza di concrezioni
calcaree, come stalattiti e stalagmiti, nella seconda parte si scende in una zona di grotta
senza concrezioni calcaree, ma con forme di erosione alle pareti, un piccolo corso d'acqua
sul fondo e delle curiose formazioni di fango lungo la galleria, nella terza parte si visita un
pozzo di 90 metri, perfettamente verticale, che viene risalito dal basso verso l'alto fino ad
un salone terminale, cui segue un breve canyon sotterraneo.
La temperatura interna ha un valore costante di circa 10 gradi, e l'umidità relativa si aggira
attorno al 99%, pertanto è consigliabile un abbigliamento adeguato a queste condizioni
climatiche, per una maggiore sicurezza si consiglia di indossare scarponcini.
In seguito a precipitazioni particolarmente abbondanti, il gocciolamento dell'acqua sul
sentiero può diventare piuttosto intenso. è consigliabile indossare una leggera giacca
impermeabile.
Al termine della visita (circa alle 13.00) ci sposteremo per effettuare il pranzo a sacco.
Andremo, dopo il pranzo, in prossimità dell’Eremo di Calomini che raggiungeremo con una
tranquilla camminata.
Concluderemo la giornata con la visita di Barga in Garfagnana, borgo che è stato
riconosciuto come uno dei più belli d’Italia.
Il ritorno a Sesto Fiorentino è previsto in serata.
Per motivi logistici il numero di partecipanti non potrà superare trentacinque persone, oltre
questo numero continueremo a prendere le iscrizioni con riserva senza il pagamento della
quota di iscrizione.

Costo gita: €40,00
Il costo comprende:
• Viaggio A/R in pullman
• Ingresso e visita guidata della Grotta del Vento
Pranzo a sacco
Difficoltà: facile
Dislivello massimo all’interno della grotta circa 140 metri
La gita è riservata ai soli soci

