
 

GRUPPO GROTTE NOVARA C.A.I. 
organizza 

Escursione speleologica 
TOMBA DEI POLACCHI 

(Rota d’Imagna, BG) 

Domenica 26 Febbraio 

La cavità che esploreremo non è la classica grotta turistica attrezzata con passerelle, corrimano e luci potenti. 
Una volta entrati, le uniche luci che accompagneranno i nostri passi saranno quelle dei caschi, guidandoci 
lungo un percorso che si snoda fra sinuosi meandri e cunicoli in cui, per brevi tratti, bisognerà gattonare. 
Per i più avventurosi, un ramo percorso dall’acqua ci condurrà all’esterno, su una piccola valletta a picco sul 
torrente Imagna, per poi ritornare sui nostri passi. 
 

PERCORSO ADATTO A TUTTI 
 

L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, necessita di una minima abilità fisica. 
Il percorso non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 
 

 DURATA: 2,5 h circa, viaggio escluso 
 RITROVO:  ore 08:00 presso parcheggio Punto Blu di Novara Est 

di fronte alla caserma della Polizia Stradale (via Scafidi – Pernate, Novara) 
Possibili anche altri ritrovi, da concordare in anticipo con l’organizzazione. 

 NOTE:  necessario abbigliamento caldo e comodo (pile o maglione), scarponcini da 
montagna o stivali, guanti impermeabili (ok anche quelli per cucina/giardino). 

 
Portarsi ricambio completo (intimo compreso). 
Il vestiario usato in grotta si bagnerà e sporcherà di fango. 
 
Il viaggio in auto è a carico dei partecipanti; compatibilmente con esigenze dei singoli  ci sarà la 
possibilità, per chi volesse, di usare auto in comune per dividere le spese. 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
entro Giovedì 23 Febbraio 

 

 al seguente link: https://bit.ly/ggn26  
 oppure inquadra il QR code a fianco 
 Se siete soci della Società Speleologica Italiana contattate  
    l’organizzazione. 

 
CONTRIBUTO SPESE 

 

 Soci CAI / SSI: Adulti 10 € - Bambini 5 € (fino a 12 anni) 
 Tutti gli altri: Adulti 22 € - Bambini 17 € (fino a 12 anni) 

 
La quota comprende assicurazione RCT e Infortuni individuale e utilizzo casco con luce. 
La quota NON comprende spese di viaggio, vitto e abbigliamento (vedi note). 
 

INFORMAZIONI Daniele Gigante, tel. 340 4898770 (via WA o SMS, ore serali) 
 

 
 

 

https://bit.ly/ggn26

