Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
G.S. “Le Talpe”

Escursione speleologica con guida alla grotta
dello “SVIZZERO” – Stifone – NARNI

16 giugno 2019
Categoria
Percorso escursionistico E, grotta
orizzontale con guida
Mezzo di trasporto
Auto proprie
Difficoltà
Avvicinamento 75 minuti a piedi con
un dislivello di circa 230 m - facile

L’escursione ha lo scopo di divulgare la speleologia ed è rivolta a persone inesperte. La grotta è di
tipo orizzontale ed è formata da una serie di scivoli che consentono l’accesso senza l’ausilio di
attrezzature specifiche per la progressione in grotta. L’accesso è sul versante che guarda il paese
di Stifone e la grotta è una vecchia miniera di ferro abbandonata.
Ore 08.00: ritrovo e partenza alla Pasticceria da Giada (Rieti)
Ore 09:00: arrivo in loco, parcheggio auto e inizio escursione
Ore 14:00: sosta in grotta e pranzo al sacco
Ore 17:00: termine escursione e rientro a Rieti

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking, abbigliamento trekking, tuta da meccanico o
abiti da lavoro per non imbrattare l’abbigliamento sottostante, maglietta di ricambio (si consiglia,
dopo l’avvicinamento, il cambio prima di entrare in grotta al fine di non rimanere bagnati), lampada
frontale con pile di riserva, giacca a vento, guanti da lavoro, caschetto speleo, borraccia con
acqua.

Prenotazione per l’escursione: entro le ore 18.00 di mercoledì 12 giugno 2019
NOTE:

I Direttori di escursione si riservano di far annullare l’escursione in relazione alle condizioni meteo, nonché di
valutare l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con loro.
Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. L’escursione è aperta ai soci in
regola con il tesseramento. Per i non soci è possibile partecipare all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro
“14/06/2019” ore 18.30, costo 8,60 €, presso la sede del CAI di via Picerli (RI).

Direzione: Gianfranco Fignon 389 9107959
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