geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

GROTTE, BALME, ARME,
CAVERNE ED ABISSI
NELLA VALLE DEL TANARO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9-18
Scuola forestale di Ormea, Viale Novaro,
Ormea (CN)
Obbligatoria entro il 18/10/2019, gratuita
Associazione Culturale Ulmeta

associazione.ulmeta@gmail.com
338 6570075
http://www.ulmeta.it

pangeacom.it - signadesign.it

L’alta val Tanaro è paradiso della speleologia esplorativa che costantemente regala ogni
anno nuovi chilometri di esplorazioni sotterranee. Nel 2020 Ormea sarà sede di un convegno internazionale che richiamerà in valle speleologi da tutto il mondo.
Nella settima edizione della Settimana del Pianeta Terra si è pensato di introdurre l’argomento con una sorta di presentazione che veicoli l’interesse sul tema.
I sistemi carsici del Monte Marguareis, Mongioie ed Antorotto sono di indubbio interesse
spleleologico, conosciuti a livello mondiale. Sono diverse centinaia i chilometri di grotte, ma anche il carsismo esterno, costituito da paesaggi, micro e macroforme, ha notevoli
interessi naturalistici che hanno contribuito in modo essenziale a proporre l’inserimento
dell’alta valle Tanaro nel progetto di nuovo sito Patrimonio Mondiale UNESCO.
PROGRAMMA
9:00 Ritrovo presso la scuola forestale di Ormea per introduzione alle tematiche con breve relazione
supportata dalla proiezione di diapositive e filmati
10:30 Partenza per escursione; con mezzi propri spostamento fino a Ponte di Nava.
10:45-13:00 Escursione guidata alla Grotta dell’Orso; i partecipanti saranno suddivisi in gruppi (5 / 10
persone) accompagnati nella visita da speleologi volontari dello Speleo Club Tanaro
13:00 Rientro ad Ormea per il pranzo.
14:30 Partenza per l’escursione pomeridiana; spostamento con mezzi propri fino
a Cantarana.
14:40 Partenza per la visita alla Balma del Messere.
15:30 Proseguimento del percorso con escursione all’Orrido di Prale fino alla
Borgata Luvotti.
17:30 Rientro a Cantarana.
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escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3733
Tema dell’evento:
geologia
idrogeologia
geomorfologia
geoarcheologia
speleologia
Durata: 9 ore
Idoneo per:
bambini (età minima 10 anni)
adulti
famiglie
gruppi
Organizzatori e sponsor:
Associazione Culturale Ulmeta
Comune di Ormea
ProLoco Ormea
Scuola Forestale di Ormea
Ente di gestione Aree Protette
Alpi Marittime
CAI Ormea
Speleo Club Tanaro

