
•

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI – Esperia 
Gruppo Grotte Castelli Romani

 R I S E R V A T A  a i  S O C I  C A I  

Prenotazioni (esclusivamente via Email) 
entro il: 17/09/2021 ore 20.00

Posti disponibili: 20 + Accompagnatori

COSTI
€ -

RITROVI
FORMIA:                           - ore 06,45
Via Olivastro Spaventola (per coloro
che percorreranno a piedi il sentiero
Rif. Pornito – Loc. Vallaroce) 

SPIGNO:                           - ore 09,00
Loc. Fontana di Canale

ESCURSIONE 

Difficoltà: E
Dislivello (m): 610 / 85\ 
Quota minima (m): 812
Quota massima: (m): 1401
Tempi (h):  2,30
Lunghezza (km): 6

Riferimenti Sentieri: Riferimenti Sentieri:
Mappa:  

COSA SERVE
Abbigliamento da montagna, 
scarponi  da  trekking  obbligatori, 
giacca a vento, equipaggiamento 
per la pioggia, cambio da lasciare in 
auto,  acqua a sufficienza, bastoncini. 

AVVICINAMENTO
Auto proprie

  RESPONSABILE COVID  e 
 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Clino Vallone
Email: c.vallone63@libero.it

INFORMAZIONI

Paolo Dalmiglio, Tel. 339 7227152

Domenica, 19 settembre 2021

REGOLAMENTO
I  tempi  di  percorrenza  sono  orientativi  e  calcolati  senza  le  soste  –  L’Accompagnatore  di  escursione  si  riserva  di  modificare  in  tutto  o  in  parte  l'itinerario  in 
considerazione delle  condizioni  meteorologiche –  L’Accompagnatore, per la propria responsabilità,  si riserva  di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che  
non  abbiano  preventivamente  prenotato  e/o  non  siano  adeguatamente  attrezzati  e/o  allenati  -  I  partecipanti  sollevano  l’Accompagnatore  e  la  Sezione  da 
qualsivoglia  responsabilità  per  qualsiasi  incidente  o  inconveniente  dovuti  alla  propria  personale  imperizia  o  alla mancata  osservanza delle  regole  dell’andare in 
montagna  -  Si  richiede  buona  preparazione  fisica  e  senso  di  responsabilità  a  ciascuno  dei  partecipanti  –  I  non  soci,  entro  le  ore  19,00  del  venerdì  
precedente l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in 
contanti la  quota  di  partecipazione  pari  a  €  15,00  al  giorno  a  persona  (€  7,50  quota  assicurativa  infortuni  +  4,05 Soccorso Alpino  + €  3,45 contributo  di 
partecipazione) oppure  tramite  bonifico  bancario  –  IBAN  IT10T0200874030000101721690  –  inviando  copia  +  modello  privacy  (scaricabile  dal  sito)  compilato  e  
firmato.  Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

 
NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID

1) Occorre avere con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) 
che dovranno essere obbligatoriamente indossate:
a) in auto (eccetto se viaggia da soli o gli occupanti sono esclusivamente persone 
conviventi);
b) nell’arco dell’intera giornata (escluso nell’attività di percorrenza del sentiero).

2) Nelle auto, a meno che non si tratti di persone conviventi, possono prendere posto al 
massimo tre persone; il conducente davanti e due passeggeri sul sedile posteriore.

3) Durante l’escursione occorre mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 2 (due) metri.

4) Divieto categorico di ogni forma di assembramento.
5) Consegnare il modulo di autodichiarazione debitamente compilato e firmato al 

Referente Escursione.

Clino Vallone, Tel. 333 2808556

Alla scoperta del vento sotterraneo del Monte Petrella”

CASTELNUOVO PARANO:     - ore 08,00
Loc. Sant’Antonio Abate

Lo studio dei fenomeni carsici ipogei potrebbe sembrare un argomento specialistico, destinato solo agli 
studiosi. In realtà non è così: l'approccio ad ambienti particolar e ricchi di fascino, come le doline e le 
grotte, che incutono certo un po' di timore ma proprio per questo attirano e incuriosiscono, può essere 
un utilissimo strumento per l'educazione alla conoscenza del territorio.

Il Gruppo Grotte Castelli Romani continua a cercare ingressi e sopratutto ad accrescere le informazioni 
relative ai nuovi fenomeni carsici scoperti, i cui numero è aumentato rapidamente negli anni. Oltre a 
grotte minori, almeno quattro sono gli abissi di notevole rilevanza nei qual si continua tutt’ora a 
condurre esplorazioni, tanto da richiedere l'organizzazione di campi speleologici estivi.
Per dare un contributo alle ricerche speleologiche del Gruppo Grotte Castelli Romani è stata 
organizzata questa escursione in cui insieme agli speleologi, sonderemo il terreno con piccole opere di 
scavo per scoprire, eventualmente, l’ingresso di una nuova grotta a tutt’oggi sconosciuta.
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