
 
 

L’Ordine dei Geologi delle Marche organizza:  

 
Geoescursione a Garrafo e Tallacano 

 
Sabato 8 settembre 2018  

ore 8,30 - sede A.S.A. di Acquasanta Terme 
 
 
La geoescursione programmata sarà suddivisa in due distinti percorsi, il primo, più 
impegnativo, interesserà la visita delle Grotte del Garrafo (Grotta Fredda e Grotta 
Lunga), il secondo si svilupperà sul percorso che arriva al paese di Tallacano. 

 
 

Escursione Grotte del Garrafo 
 

PROGRAMMA  

 

 
Ore 8,30: appuntamento alla sede A.S.A. di Acquasanta Terme  
(https://maps.google.com/?cid=12542914176157312296&hl=it&gl=it)  
Direzione località di Pomaro dove verranno parcheggiate le auto. 
Dalla località di Pomaro ci si dirige verso Gaglierto, paese fantasma, per visitare le 
cascate omonime procedendo verso la Gola del Garrafo. 

 

 
 
Ingresso alle Grotte ed escursione all’interno di esse con una durata di circa 3–4 ore. 
Finita l’escursione, ritorno sede A.S.A. per riprendere le auto a Pomaro. 
 
Ore 13,00: pranzo al sacco 

 



 
Escursione Tallacano 

 
PROGRAMMA  

 
 

 
 
Ore 14,00: dalla sede A.S.A. si procede direttamente verso Tallacano, durata del 
percorso 3-4 ore. 
 
Non sono previsti crediti formativi per la geoescursione. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Si può partecipare all’una o all’altra delle escursioni o a entrambe come 
previsto dalla scheda di iscrizione 

 
 
Grotte di Garrafo ore 8,30- 13,00 con massimo 30 partecipanti 
Scadenza iscrizioni: 3 settembre al fine di poter attivare la polizza individuale.  
Costo escursione da versare alla partenza: € 15,00 a persona che comprende l’affitto 
dell’attrezzatura necessaria per l’escursione in grotta: tuta, imbracatura, luci (torce o 
frontali), corde, ecc… più € 5,00-7,00 per l’attivazione della polizza.  
Difficoltà percorso:media 
 
 
Tallacano ore 14,00-18,00 
Scadenza iscrizioni: 7 settembre 
Nessun costo 
Difficoltà percorso:bassa 
 
Contatti: Geol. Daniele Morganti - 338-4735369 - (Consigliere Ordine Geologi Marche) 
 

****** 
 
 



Informazioni generali sull’abbigliamento e sull’attrezzatura 
Attrezzatura necessaria per l’escursione: scarpe e calzini da trekking, vestiario 
traspirante con pantaloni comodi, mantella antipioggia o k-way o giacca 
antipioggia/antivento, una maglia in più in cotone a maniche lunghe, berretto e 
occhiali da sole, crema solare, borraccia, pranzo al sacco. 
Consigli utili: zaino con schienale anatomico, binocolo, macchina fotografica e/o video 
camera, una t–shirt di ricambio, asciugamano da bagno e cellulare, cappello. Un 
ricambio completo di indumenti da lasciare in auto. 

 
 

    
 

 


