
 

 

Club Alpino Italiano 
ALPINISMO GIOVANILE 

Sezioni di: 
Ancona – Jesi – Senigallia 
Fabriano - Montefeltro 

    
GGGrrrooottttttaaa   FFFrrreeeddddddaaa   eee   GGGrrrooottttttaaa   dddeeeiii   PPPiiipppiiissstttrrreeelllllliii   

AAAcccqqquuuaaasssaaannntttaaa   TTTeeerrrmmmeee   
domenica 11 settembre 2022 

Alla scoperta del mondo misterioso delle grotte 
 

Per ragazzi dagli 8 ai 17 anni  

Programma e ritrovo 
 
Ore  8.00            Ancona Nord - Gigolè 
Ore 8.30  Ancona sud – Pittarello 
Ore 8,30            Fabriano – parcheggio via Cappuccini 
Ore 10.00  arrivo Acquasanta Terme 
Ore 11.00  ingresso grotta (dopo 20 minuti di avvicinamento) 
Ore 15.00 uscita e escursione a “lu vurghe”,  sorgenti sulfuree.   
Ore 19.00  rientro 
                    
DESCRIZIONE:  
Proponiamo due grotte che si trovano lungo il torrente Garrafo.  
Grotta Fredda aperta a tutti i bambini/ragazzi che non hanno mai fatto questa esperienza; è 
una grotta a sviluppo orizzontale facile, alla portata di tutti. 
Grotta dei Pipistrelli riservata ai ragazzi/e coraggiosi a partire dai 14 anni in cui necessita l’uso 
dell’attrezzatura speleo. Difficoltà da superare: discesa di un pozzo, passaggi bassi, traversata 
di una cascata, fino ad arrivare ad un sifone. 
 
EQUIPAGGIAMENTO: zaino, scarponcini da trekking, calzettoni, abbigliamento tecnico (pantaloni lunghi 
e maglietta) pile leggero, k-way, costume, pranzo al sacco, ACQUA ALMENO UN LITRO 
                         Non saranno ammessi partecipanti con scarpe a suola liscia tipo tennis. 
Ai ragazzi verrà data attrezzatura tecnica. 
 

Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo. 
 

Per l’iscrizione, che dovrà pervenire entro giovedì 8 settembre  

e per tutte le informazioni  potete contattare: 

Sezione di Ancona: Paola 333.1765680 Stefano 329.0447560 
Collaboratori: Tommaso Bisci – Sara Camilletti 
Sezione di Jesi: Barbara 338.1523223 - alpinismogiovanile.caijesi@gmail.com – ore pasti 
Sezione di Senigallia: Carla 338.6219936 
Sezione di Fabriano: Massimo 334.6835171 
Sezione di Montefeltro: Fabio 333.3126418 
 

Quota assicurazione infortuni e RCT per i non soci CAI € 7,50 
Per l’assicurazione comunicare i dati anagrafici compreso il Codice Fiscale 

 
L’uscita potrà subire variazioni sui luoghi e date ad insindacabile giudizio degli istruttori 

e accompagnatori. 


