Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
Mario Lombardini

GROTTA PER TUTTI – ABISSO DI TREBICIANO/FERRATA ADRIATICA
01-02 Ottobre 2022 – Trebiciano (TS)
Referente:

Rossi Giovanni, tel. 349-1403435 mail: giovannispeleo@gmail.com

Informazioni generali
Data

02-Ott.

Descrizione sommaria della grotta

Grotta ad andamento prevalentemente verticale, discesa attrezzata con scale a pioli e cavo di sicura

Informazioni organizzative
Data

Sabato
01 Ott.

Luogo del ritrovo

Ritrovo e partenza da sede Speleo Club Forlì in via
Orceoli presso Circoscrizione Comunale, arrivo in
zona Trebiciano (TS), cena in ristorante della zona.
Pernottamento in ostello

Domenica Entro le ore 8.30 dovremo essere ad ingresso grotta,
02 Ott. avvicinamento a piedi di circa 3 km

Orario
partenza

Note

14:00

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della
normativa vigente.
Gli accompagnatori non si assumono la responsabilità di formare gli equipaggi nel caso di condivisione delle autovetture

8:30

Iscrizione obbligatoria per iscritto tramite sms-mail-whatsapp al referente dell'uscita entro
il giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del Per motivi organizzativi il termine iscrireferente. Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci zione è fissato per Giovedì 22 Settembre
con attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatorie.

Informazioni tecniche
Tipo percorso

Difficoltà

Tempo
stimato

Profondità/
dislivello

E

h 5:00
/6:00

330

N° salti (forra)

Sviluppo

Grotta ad andamento prevalentemente verticale con
una profondità di circa 330m.
La discesa, interamente su scala a pioli con cavo di
sicurezza.
Temperatura media interna 10°C
Materiali necessari:
-casco
da
alpinismo/speleologia
con
(eventualmente fornibile dal Gruppo Speleo)

luce

-luce frontale di scorta (eventualmente fornibile dal
Gruppo Speleo)
-imbrago con set da ferrata
-scarponi da trekking
-felpa/o pile e pantaloni preferibilmente in tessuti
sintetici ed aderenti
-tuta intera tipo meccanico o tuta speleo (a seconda
delle taglie disponibili, alcune tute tipo meccanico o
speleo sono fornibili dall’organizzatore)
-guanti tipo da giardinaggio
-buff e/o berretta sottile

290

-acqua e cibo personali
Per il pernottamento:
Sacco a pelo

Informazioni sul percorso
Il percorso si svolgerà discendendo la sequenza di pozzi per un dislivello totale di circa 330m per poi arrivare nel grande salone
“Lindner” dove sul fondo scorre il Fiume Timavo

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla grotta visitare il sito https://sastrieste.it/index.php/trebiciano/

Avvertenze Covid-19
Si pone l’attenzione sulla necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, quali
distanziamento e utilizzo di prodotti igienizzanti, e particolare attenzione nell'uso di materiali comuni o condivisione di effetti personali.
Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al
momento dell'uscita.

Avvertenze e note particolari
NOTA: probabilmente la cena del sabato sera sarà fatta in un ristorante in Slovenia, poco oltre il confine di Stato.
E’ indispensabile avere con se Carta di Identità in corso di validità ed idonea per l’espatrio.
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” (copia polizza a richiesta),
attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino
375 a Forlì.
Assicurazione: € 7,50 per ogni giorno di premio polizza infortuni, più € 4,05 per un giorno o € 8,10 da due a sei giorni di
premio Soccorso Alpino. Gli importi non vanno arrotondati
L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche,
del terreno o del gruppo di partecipanti lo richiedano.
E' richiesto abbigliamento da trekking e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo dell'ambiente,
autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o
innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, piccozza…ecc.)
in regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.
L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:
http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì
Viale dell’Appennino 375 – 47121 Forlì (FC)
Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it
La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30

