CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Città di Castello
TORRENTISMO
Domenica 18 MAGGIO 2014
PRODO - FOSSO CAMPIONE
(LAGO DI CORBARA)
Direttore: Marco Dini (393 9954438)
Vice Direttore: Angelo Venturucci
Ambiente, Itinerario e Difficoltà:
DIFFICOLTA' – FACILE/MEDIA (A PATTO DI AVERE UNA BUONA ACQUATICITA').
ACQUATICITA'
–
MOLTO
ACQUATICA
(MUTA
SUBACQUEA
INTERA
OBBLIGATORIA).
NAVETTA – no ( si tratta di un circuito si parte e si arriva nello stesso luogo in cui è
stata la sciata l'auto);
AVVICINAMENTO – circa 5/10 minuti dall'auto all'ingresso della gola, su sentiero
facile in leggera discesa, dalla piazzetta di Prodo scende dietro il Castello fino a giungere
al Fosso Campione
Ambiente – La gola, molto bella, incassata nel primo tratto tanto da renderla quasi buia,
sono frequenti scavernamenti nel calcare compatto e grigio che conferiscono a questa
prima parte un aspetto severo. E' l'acqua però ad essere la regina di questa gola creando
una seria di piccole cascate, pozze ( i cosiddetti pozzi di Prodi) e laghetti dove è
possibile tuffarsi (sempre e solo dopo avere avuto il consenso degli accompagnatori) . La
verticale maggiore di circa 17/18 metri è la prima, si susseguono poi una serie di piccoli
salti e scivoli, toboga, pozze laghetti e brevi tratti da attraversare a nuoto a seconda
della portata (tutti i dislivelli successivi al prima calata raggiungono l'altezza massima di
mt 7/8 sono attrezzati con soste su catene e possono essere affrontati su corda o
disarrampicando. I tratti verticali da scendere su corda, sono quindi, alternati ad altri
più pianeggianti nei quali la progressione è simile ad un sentiero su roccia. Dopo la
confluenza con il ramo sinistro detto Fosso Salcini, la gola si apre diventa piu' assolata e
si scende una seria di piccole cascate una di seguito all'altra ognuna della quale forma
piccole pozze o laghetti di acqua verde (se siamo fortunati!)
DURATA La durata complessiva della discesa in forra, al netto degli imprevisti, sara' di
circa due ore, 3/4 ore con un numero di partecipanti pari 8/10, leggermente maggiore
con l'aumentare del numero degli stessi.
GIUDIZIO COMPLESSIVO – OTTIMA “DA NON PERDERE”
RITORNO – 35/40 minuti: sentiero facile in leggera salita circa 150 mt di dislivello per

tornare alla piazzetta del paese di Prodo.
RITROVO – PARTENZA - ORE 8,30 parcheggio del TODIS – v.le Engels - Auto proprie,
durata viaggio circa ore 1 e 30 minuti (km.115 circa)
DOTAZIONE PERSONALE: per la discesa in forra è necessaria una muta intera, un paio
di guanti in neoprene ed un paio da calzari da usare al posto dei calzini, casco, imbrago
munito di longe e moschettoni per l'assicurazione nella manovre di armo e di
avvicinamento dei salti, un discensore per approntare delle “discese in doppia”, vanno
bene il classico “otto”, piranha, secchielli, reverso e simili.
Per chi fosse interessato, è possibile noleggiare, con congruo anticipo, un kit
completo (muta, imbrago, casco e discensore) alla cifra di € 10,00. Contattare
direttamente il socio Luca Girelli (cell.3385811159), oppure tramite la sezione.
Le scarpe: per chi non avesse una scarpa per attività in acqua, consiglio una scarpa da
trekking oppure anche una scarpa da ginnastica con una suola con buon grip e comunque
scarpe di poco pregio poiché la permanenza in acqua tende a rovinarle abbastanza (usate
preferibilmente vecchi scarponi e scarponcini e scarpette vicine al pensionamento).
Sotto la muta consiglio un costume è l'abbigliamento più pratico, niente Tshirt o
indumenti di cotone ( una volta bagnati aumentano la dispersione di calore), si eventuali
indumenti da attivita' marine o acquatiche (vela, surf, snorkeling, kayak ecc.)
IMPORTANTE - cambio completo, accappatoio, ciabatte, berretto o cuffia per la testa
(avremo i capelli bagnati) oltre ad un eventuale abbigliamento caldo nel caso qualcuno
avesse sofferto freddo durante l'escursione. Viveri secondo le abitudini personali,
consigliati frutta fresca e frutta secca, miele e qualche barretta, dopo la forra è
possibile rifocillarsi nel bar/ristoro situato proprio sulla piazzetta dove parcheggiamo (è
possibile cambiarsi al coperto su una palestra dotata anche di servizi, chiavi dal gestore
del bar).
IL VENERDI’ PRECEDENTE L’ESCURSIONE VERRA’ ORGANIZZATA IN SEZIONE
UNA SEDUTA TECNICA MEDIANTE SIMULAZIONE DI DISCESA IN DOPPIA.
ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI
	
  

