
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323405494 info@caiverbano.it www.caiverbano.it 

COSA VUOL DIRE GROTTE? 

Impariamo a conoscere il mondo 

sotterraneo con il Gruppo Grotte 

del CAI di Novara: 

SERATA – parole e immagini di 

Gian Domenico CELLA e Deborah VENEZIAN 

VENERDI’ 8 novembre 2019 h. 21 

in sede CAI VERBANO – vicolo del Moretto 

7 – Ingresso Libero Grotta di Pojala (VB) 

ESCURSIONE  SPELEOLOGICA al 

BUCO DELLA VOLPE – Cernobbio 

DOMENICA 10 novembre 2019 
che si apre all’interno del monte Bisbino, sul lago di Como; nota da tempo 
immemorabile, ospita un pacifico torrentello ed una sorgente che confluisce 
nell’acquedotto di Cernobbio 
Sub-orizzontale, ha uno sviluppo di circa 4 Km. Ne percorreremo due rami: quello 
che porta al sifone Arge e quello che porta sull’area dei Plastici. 

Difficoltà: facile media ; Permanenza: 2-3 ore, Avvicinamento: 20’ 
di comodo sentiero – Temperatura interna: 8°C 
Spostamento: auto private (percorso consigliato: autostrada Como-Chiasso, 
uscita Cernobbio, quindi prendere strada per Rovenna). 
Ritrovo: per chi parte da Novara: ore 8.30 autostrada punto Blu di Galliate. 
Per chi parte da Verbania: h. 7,30 da Suna P.le Cimitero 
Rientro previsto: ore 19 
numero chiuso di partecipanti 
EQUIPAGGIAMENTO:  vestiario andante (ottimale una tuta di 
lavoro), casco con illuminazione, guanti, ricambi completi da tenere 
all’esterno, pranzo al sacco. 
Adesione: entro mercoledì 6 novembre  
(Per Novara: cellagd@hotmail.com oppure 347-3651499; per 

Verbania: in sede CAI oppure: carla.micotti@libero.it ,  335-492648). 
Per  i non  soci CAI: va inoltrata insieme all’adesione il modulo di  sotto 
riportato, onde attivare l’assicurazione infortuni e soccorso alpino 
(obbligatoria). 
Per i soci CAI basta comunicazione telefonica o via Mail, comunicando un 
recapito telefonico. Compileranno il modulo a inizio uscita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“il Buco della volpe” - Area dei Plastici (Cernobbio) 

 

 

L’escursione non richiede il possesso 
di particolari capacità atletiche o 
precedenti speleologici o alpinistici 
 
 
 
L’organizzazione metterà a disposizione 
un limitato numero di caschi forniti di 
illuminazione e attiverà  l’assicurazione 
(infortuni e soccorso alpino) per le 
persone sprovviste, previo rimborso 
spese ( 5€ + 9€) 
 
In caso di pioggia violenta e persistente, 
l’escursione non verrà effettuata. 
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Nome e cognome   _______________________________________________________________ 
 
Iscritto CAI 2019: (Sì, No) ______  Sezione _____________________Tessera N°_____________ 
 
Luogo e data di Nascita    __________________________________________________________ 
Residente in ____________________________ n. ____CAP _____Città_____________________ 
CF ________________________Telefono ______________ E-mail ____ ____________________ 
 
Chiedo di partecipare alla escursione al Buco della Volpe (Cernobbio) programmata il giorno 10 novembre 2019. 
Dichiaro di essere consapevole che l’itinerario non è turistico e presenta difficoltà di percorrenza. 
 
Necessito casco con illuminazione (Sì, No)_____  Necessito di assicurazione infortuni (Sì, No)_____ 
 
Data_________________________________  Firma___________________________________ 
 
Nota: i soci CAI in regola con il tesseramento 2019 possono omettere di compilare la parte inerente le informazioni 
personali. 


