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ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti CAI in regola con il 

tesseramento 2017 e 2018. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di 

polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le 

ore 19.00 di venerdì 29/12/2017. 
ESCURSIONE APERTA A TUTTI 

NOTE:  

Equipaggiamento: NO ZAINI, stivali di gomma, guanti da lavoro, tuta da ginnastica o pantalone e 

maglia vecchi e sporcabili, pile pesante, cappello di lana, casco, lampada frontale con batterie di riserva, 

ricambio abiti completo e di scarpe, busta di plastica per i panni sporchi da lasciare in auto, pranzo al 

sacco e 1 litro d’acqua  che saranno riposti nei sacco speleo degli accompagnatori 

Ultimi 5 Km di strada sterrata adatta ad auto con carreggiata alta.  

Attenzione  La grotta è labirintica, lunghezza circa 3000 mt, è probabile che la permanenza in grotta 

possa superare il tempo previsto. 

Coordinate per Gps: Lat 42,73946432 N; Lon 12,59408867 E; Datum: WFGS84 

Avvertenza: Si ricorda ai partecipanti che la 

frequentazione della grotta è una attività che presenta 

dei rischi. Gli speleologi del gruppo CAI adotteranno 

tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti 

si operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione si è 

consapevoli che nello svolgimento dell’attività 

speleologica un rischio residuo è sempre presente e 

non è mai azzerabile. 
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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

30/12/2017 Speleo Auto propria 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Accompagnatori 

Facile  Vedi note 

 Carlo B. Febbo..........Tel.3394999132 

 Gaia Febbo................Tel.3347759738 

 Andrea Tuzi...............Tel.3477196847 

Esperienza Speleo 
Monte della Roccaccia-Titignano Grotta–Pozzi della Piana 

(Con la partecipazione dell’Alpinismo Giovanile) 

Ore  8.00:  Ritrovo e partenza dal campo sportivo di Palestrina 

Ore 10.30:  Arrivo a Titignano (Orvieto) 

Ore 11.00:  Inizio escursione  

Ore 13.30:  Pranzo al sacco in grotta 

Ore 17.30:  Ritorno alle macchine – Fine escursione 

Ore 20.30:  Arrivo a Palestrina (Campo sportivo) 
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