Speleologia e Kayak nel Danubio
Ubicazione:
Danubio, Cazanele Mari; 50 km circa dalla cittadina Baile Herculane
Periodo:
16-22 agosto 2014
Distanza percorso con i kayak:
7 - 10 km.
Tempo di percorrenza stimato:
Circa 10 ore
Attrezzatura necessaria:
- attrezzatura speleologica (casco, lanterna)
- Si raccomanda una maglietta a manica corta, pantaloni corti oppure un paio di
pantaloni lunghi sottili, una maglia leggera per proteggersi dal vento per luscita
con i kayak.
Attrezzatura assicurata dall’organizzazione:
Kayak equipaggiati con sedie confortevoli, remi e giubbotti salvagente
Viveri:
Obbligatorio per ciascun partecipante 1,5-2litri di acqua.
Pranzo a base di pesce, 12 €/ persona (opzionale)
Trasporto:
Da Baile Herculane al punto di ritrovo è incluso
Prezzo totale:
Persona 65 €
Obiettivi del percorso:
Le Cazanele sono un settore della gola del Danubio che passa attraverso i Carpazi.
La loro lunghezza é di circa 9 km.
In alcuni luoghi il Danubio si restringe fino a 230 m, il che rende difficile la navigazione.
Il fiume è delimitato da pareti rocciose verticali.

Attraversamento delle Cazanelor Mari con i
kayak
Le Cazanele Mari hanno una lunghezza di
circa 4 km e sono ubicate tra i due massicci
Ciucarul Mare (Romania) e Veliki Strbac
(Serbia).
Alla base della parete calcarea sono situate
due grotte: grotte di Ponicova e grotte di
Veterani.

Visita alle grotte di Ponicova
La grotta è scavata nella riva sinistra del Danubio, nel massiccio montuoso Ciucaru Mare,
ha una lunghezza di 1.666 metri ed un dislivello di -60 m.
L’ingresso principale, nonché il piú accessibile é situato a Cheile Ponicovei.
Un altro ingresso alla grotta è situato ad un livello superiore rispetto al primo,
ma è più difficile l’accesso.
Esite una terza entrata raggiungibile soltato con i kayak.

Visita alle grotte di Veterani
La grotta di Veterani è scavata nella riva sinistra del Danubio, nel massiccio montuoso
Ciucaru, 500 metri a valle dalle Cave
Ponicova sotto la parete denominata
Panza Curii.
L’ accesso esclusivamente dal
Danubio da dove l'entrata è facilmente
visibile.
Esiste piccolo ormeggio disposto nella
parete d’accesso, dal quale si puo’
salire fino all'ingresso della grotta.
Alcune ricerche archeologiche hanno
dimostrato che questa grotta era nota
agli esseri umani fin dalla preistoria.
La prima ricerca sulla grotta risale al
1872. Nel 1929, A. Kubacka pubblicó
un piano originario della grotta,
confermato poi dall’esercito austiaco .
Dopo l'anno 1962 inizarono le prime ampie ricerche in termine biospeleologiche, geografico
e archeologico.
Percorso Cazanelor Mici con i kayak
Cazanelor Mici si estendono su una lunghezza di circa 3 km, essendo posizionate tra il
massiccio Ciucarul Mic (Romania) e Mali Strbac (Serbia).
Cazanele Dunarii ed i massicci Ciucarul Mare / Ciucarul Mic fanno parte del Parco Naturale
Portile de Fier.

La statua di Decebal
L'idea di costruire la statua è appartenuta
all’uomo d'affari rumeno Iosif Constantin
Dragan, uno storico dilettante controverso e la
sua costruzione duró ben 10 anni (1994-2004)
Tabula Traiana
Monumento voluto dall’imperatore Traiano, per
celebrare la marcia trionfale dell'esercito
imperiale romano verso la Dacia e per
commemorare le vittorie dell'impero romano nel
105dc.
Il monumento che ha quasi 2000 anni, si trova
nella sponda serba ed é osservabile all’uscita
dalle Cazanele Mici.

Visualizza i percorsi:
http://goo.gl/maps/ZA8Oo
http://goo.gl/5rO4yq
http://goo.gl/maps/cAYVU

Organizzatore:
Associazione Bedeleu Adventure
Conatto:

Rusu Claudiu – contact@bedeleuadventure.ro

