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22 Ottobre 2017
APPENNINO TOSCO EMILIANO
GROTTA TANONE GRANDE DELLA GAGGIOLINA

_Escursione speleologica_
Escursione giornaliera fra i Gessi Triassici dell’alta val di Secchia, comune di Villa Minozzo, comprensiva di
visita sotterranea alla grotta Tanone Grande.
L’ Area in questione è un sito di interesse comunitario (rete natura 2000) ed essendo all’interno del parco
nazionale Appennino Tosco Emiliano, è da poco diventata sito riconosciuto MAB UNESCO.
Descrizione: Arriveremo a poca distanza dalla grotta con mezzi propri, poi, dopo aver indossato abiti
adeguati, caschetto e una buona lampada frontale, inizieremo un percorso di avvicinamento a piedi di circa
20 minuti. Arriveremo d’innanzi al magnifico portale di accesso alla grotta descrivibile, in gergo, come una
finestra tettonica, attraverso la quale, abbastanza agevolmente (ma anche attraverso alcuni stretti passaggi)
arriveremo al torrente sotterraneo che pian piano proveremo a risalire.
Note: La grotta del Tanone è un’ansa ipogea del Rio Sologno che, sotto l’abitato di Braglie, in una zona
ghiaiosa di assorbimento, ruba le acque del rio stesso. Dopo un lungo corso sotterraneo, le stesse acque,
rivedono la luce più a valle rispetto all’ingresso della grotta. In realtà non tutto il percorso delle acque
sotterranee è percorribile dall’uomo, ci limiteremo a esplorare la parte a monte dell’ingresso.
Durata: La durata dell’escursione e di circa 5 ore per la parte sotterranea. Per chi vorrà rimanere oltre ci
sposteremo poi alcuni km più a valle, alle fonti di Poiano, per un breve anello tematico sulle acque salse della
zona e per poi rifocillarci al vicino ristorante.
Difficoltà: Nella parte sotterranea si camminerà lungo e in mezzo al torrente sotterraneo e in alcuni tratti
sarà necessario chinarsi a gattoni e strisciare.
Abbigliamento e attrezzatura: necessario un abbigliamento rustico costituito da pantaloni comodi e caldi e
maglione, da preferire in pile. Si consiglia una tuta da meccanico da indossare sopra o in alternativa un
impermeabile a basso costo (NO giacca in goretex otto strati!!!!!) e un sovrapantalone, sempre a basso costo.
INDISPENSABILE casco da alpinismo su cui apporre una buona lampada frontale con pile di riserva (ed
eventuale luce di riserva), stivali di gomma con buona suola scolpita o scarponi pesanti alti (con gli scarponi
è molto più probabile bagnarsi i piedi!)
CAMBIO COMPLETO DA LASCIARE IN MACCHINA!!
Trasferimento: con mezzi propri, partenza ore 7.30 parcheggio Pianella Cavriago o ritrovo a Castelnovo
monti (da definirsi).
Accompagnatori:

Omar Belloni (speleologo)

328.7412214

Carlotta Olmi

347.3018546

