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14 maggio 2022
GROTTE DI OLIERO – VALSTAGNA
Le grotte di Oliero sono un complesso cavernicolo
che si trova alle pendici del massiccio
dell'altopiano dei Sette Comuni, in prossimità
dell'abitato di Oliero, in provincia di Vicenza. Dalle
grotte sgorga gran parte dell'acqua che penetra
attraverso l'altopiano sovrastante, classico
esempio di carsismo.
Il fiume Oliero è considerato con i suoi soli 300 metri, uno dei fiumi più corti d’Europa, nasce dalle
omonime grotte ed è un’affluente del Brenta.
Escursione riservata al gruppo di Montagnaterapia con i propri familiari, ed ai soci CAI - Massimo
50 partecipanti.
Le grotte di Oliero sono gli scarichi idrici più importanti del massiccio carsico dei Sette Comuni. Da esse fuoriesce la maggior parte dell’acqua assorbita attraverso i numerosi inghiottitoi e
voragini dell’Altipiano di Asiago. In questo modo l’acqua piovana non si ferma in superficie ma viene
assorbita e penetra in profondità finché incontra degli strati – più duri ed impermeabili – che la
costringono a rispuntare dove trova sbocco. È quanto capita sul fondo della Valbrenta, che coincide
proprio con questi strati, dove numerose e imponenti risorgive si sono fatte strada nella roccia scavando cavità che si sviluppano per chilometri (Dal sito : www.grottedioliero.it).
Pranzo al sacco – possibilità di ristoro (piatti freddi) presso il bar della struttura
Quote di partecipazione – trasferimento in pullman:
Utenti Montagnaterapia :
Soci CAI :
Non Soci CAI :

10,00 € trasferimento e visita
18,00 € trasferimento e visita
25,50 € trasferimento, visita ed assicurazione giornaliera comb. A

Per la visita alle grotte è raccomandata giacca a vento ed indumenti caldi.

La quota di partecipazione comprende il trasferimento in pullman, la visita guidata alle grotte, al
museo di speleologia e carsismo ed all’orto botanico.
Le barche per le visite alle grotte portano 10/12 persone, la visita nella grotta dura circa mezz’ora.
Iscrizioni : Segreteria CAI Bolzano o attraverso gli operatori dell’Azienda Sanitaria.
Fino al 6 maggio – utenti e familiari del gruppo Montagnaterapia, poi soci e non soci.
Accompagnatori: Anna Assereto referente speleologia della Sezione di Bolzano, Cesare Cucinato (tel 328
2172270), Willy Marchiori, Patrick Spornberger, collaboratore Claudio Rossi, ed operatori dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

RITROVO ore 7:00 alla stazione autocorriere in via Renon
Possibile piccolo spostamento di orario – chiedere conferma in segreteria o a Cesare Cucinato (tel 328 2172270)

L’attività è rivolta a tutti gli utenti del Servizio Psichiatrico del Comprensorio Sanitario di
Bolzano seguiti dal Servizio Pubblico, per le modalità di partecipazione rivolgersi al Centro
di Salute Mentale (CSM).

In caso di maltempo l'escursione verrà annullata

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
Piazza Erbe 46 – tel 0471 978172
info@caibolzano.it

www.caibolzano.it

Per i partecipanti è obbligatorio : aver rinnovato l’iscrizione al CAI per l’anno 2022, per gli utenti di
Montagnaterapia pagato la quota di 3 € per l’assicurazione infortuni giornaliera. All’escursione saranno
ammessi solo i soci provvisti di Green Pass Base (vaccinazione o attestato di guarigione da Covid o test con
esito negativo), e mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto. Durante l’escursione si dovrà mantenere una
distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi
del virus, e di quant’altro indicato dagli organizzatori.

CON IL CONTRIBUTO DI

