Uscita Speleo - Grotta "PUNTA DEGLI STRETTI" con
STARTREKK
Data Escursione:

07 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Speleologia
Dislivello : - mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : Facile
Lunghezza : - km
Accompagnatore 1: AEV Danilo Rosati 335.1330303
Accompagnatore 2:

***** GROTTA PUNTA DEGLI STRETTI ALL’ARGENTARIO *****
La speleologia è quella disciplina che si occupa di percorrere ed esplorare le grotte… nella maggior parte dei casi è un’attività
riservata a persone con una formazione specifica, ma non nel caso della grotta di Punta degli Stretti.
L’ingresso della grotta è nascosto alla vista e fu scoperto, per un caso fortuito, quando si stavano realizzando i lavori di
costruzione della piccola ferrovia che avrebbe dovuto smaltire i carichi di minerali provenienti da Porto Santo Stefano.
La particolarità di questa grotta è di essere praticamente orizzontale, ci sono solo 3 metri di dislivello, praticamente sul livello del
mare e allagata da acqua dolce, quindi accessibile e percorribile da chiunque!
La grotta è lunga poco meno di un chilometro ed è costituita da corridoi intervallati da ampie camere, piccoli canyon allagati e
bellissimi laghetti decorati ovunque di concrezioni calcaree dome stalattiti e stalagmiti, colonne e depositi che prendono spesso
strane forme.
All’interno le temperature sono costanti, piacevoli, e permettono di percorrerla in tutte le stagioni.
Equipaggiati con mute in neoprene, caschi e lampade frontali entrare nel mondo ipogeo è un’esperienza unica e meravigliosa,
che permette di provare sensazioni ancestrali alla scoperta di ambienti incantati, quasi fiabeschi.
Non mancano alcuni animali tipici di questi ambienti come i pipistrelli, quasi sempre confinati nella parte iniziale, la dolicopota,
un insetto molto simile ai grilli e alcuni anfibi e crostacei più rari.
La Grotta di Punta degli Stretti si trova sul Monte Argentario, lungo la strada che unisce Orbetello a Porto Santo Stefano, ci
troviamo quindi in Toscana in provincia di Grosseto.
Da Roma con la macchina si impiegano circa 2 ore per raggiungere il luogo dell’appuntamento.
L’attività vera e propria, esclusa la preparazione, dura dalle 2 alle 3 ore in base al grandezza del gruppo e alla velocità di
progressione.
COSA PORTARE
I partecipanti devono indossare un costume da bagno, una t-shirt o una maglia termica, un paio di scarponcini da trekking o, in
alternativa, delle robuste scarpe da ginnastica da poter usare in acqua e portare un asciugamano o accappatoio, e un cambio
completo, scarpe comprese, da lasciare in auto.
L’escursione alla Grotta di Punta degli Stretti è un’attività che viene svolta in luoghi naturali, quindi per indossare le mute o per
cambiarsi non c’è la possibilità di utilizzare spogliatoi.
In grotta consigliamo di non portare nulla oltre l’attrezzatura necessaria, tutto ciò che viene portato ha buone probabilità di
bagnarsi.
Consigliamo di fare una buona colazione la mattina, si può mangiare nuovamente soltanto alla fine dell’escursione.
E’ possibile portare il pranzo al sacco da lasciare in macchina e mangiare a fine escursione, oppure individuare un punto ristoro
o una trattoria in zona e mangiare insieme seduti a tavola
ACCOMPAGNATORI:
Mauro di NATURA AVVENTURA
AEV STARTEKK Danilo Rosati 335.1330303
CONTRIBUTO ESCURSIONE: 40,00 euro che comprende il noleggio dell’attrezzatura necessaria per l’escursione: Muta
completa in neoprene, calzari in neoprene (non sono scarpe, ma delle calze da indossare ai piedi prima di infilare le vostre
scarpe), casco e lampada frontale.
1° APPUNTAMENTO: ore 8.00 fermata metro Cornelia, (davanti Mc Donalds)
2° APPUNTAMENTO: ore 10:00 a piazza della Repubblica a Orbetello https://goo.gl/maps/YS4PYEDetgB2
Per prenotare:

Invia mail a info@startrekk.it comunicando:
- Nome e cognome
- un riferimento telefonico
- peso e taglia della giacca
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
- n. tessera Federtrek (possibilità di farla il giorno dell’evento, costo 15,00€).
Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri
dagli accompagnatori.
Il trasporto sarà organizzato con auto proprie. I costi di viaggio saranno divisi tra gli occupanti dell’auto con esclusione del
guidatore (con almeno 3 passeggeri)
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento

