
 

Domenica 10 Aprile 2022 
MONTI DEL CICOLANO: LE GROTTE DI VAL DE’ VARRI  

 

 
 

Da Pescorocchiano, faremo una facile escursione fino al paese di Leofreni, dove lo sguardo 
spazia sui monti del Cicolano e la valle del Salto. 
Successivamente scendiamo nella valle del Varri per percorrere un suggestivo itinerario 
naturalistico per visitare le grotte di Val de’ Varri, frutto del lento e millenario lavoro 
dell’acqua che hanno dato luogo al gioco fantastico di stalattiti e stalagmiti: percorso il 
sentiero d’ingresso, ci si trova improvvisamente di fronte il maestoso e selvaggio dirupo del 
“grottone”, ai piedi del quale, il Rio Varri riversa tumultuosamente nelle viscere della terra 
la sua cascata d’acqua. 
In grotta la temperatura è di 8° gradi, pertanto è consigliato indossare un abbigliamento 
adatto alle condizioni climatiche. L’accesso alla grotta è consentito mediante scale di 
metallo, la scala interna alla grotta consiste di circa 250 gradini. 
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti. 
 

DIFFICOLTA’: T/E 
DISLIVELLO: 200 m in salita – 300 m in discesa 
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni+ INGRESSO 
ALLE GROTTE COSTO DI GRUPPO : adulti 10 €, bambini 7 € (Totale 20€) 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante  
 

APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Pescorocchiano  
TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione 
puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Mario Galassi 339 1177868 
AEV Roberto Iannello 377 1525183 
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