Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2019
Parco Nazionale delle
Colline Metallifere ( Gr )
Roccastrada: itinerari della pietra
Una particolare roccia vulcanica chiamata trachite o riolite costituisce
l’elemento materiale che caratterizza
l’impianto urbanistico dei bellissimi
borghi medievali che sorgono nel territorio di Roccastrada. Ecco dunque il
fascino dei compatti “ blocchi di case “,
quasi naturali prolungamenti della roccia a Montemassi, Roccatederighi e
Roccastrada. Un’architettura spettacolare non tanto nel particolare quanto
nell’insieme ( anche se portali, fontanelle, e sculture disseminate qua e là non
sono da trascurare). I due percorsi di
trekking che faremo ci condurranno alla scoperta di questo “ mondo della pietra “ ! Inoltre avremo modo di visitare
lo straordinario “ Giardino dei suoni “.(
dove è prevista una performance musicale ) e il piccolo delizioso Parco delle
Forme a Sassofortino. Le escursioni saranno medio facili con dislivello massimo di mt 400. Una delle due sarà
un’esperienza” discovery “ : esploreremo insieme per la prima volta il percorso.
Prenotazioni entro il 10 febbraio previo bonifico di 50 €.

Appuntamento: h 07:15 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia ( Stazione Metro A
Cornela )
.Quota per l’associazione 16 €+ 25 € per cena, 35 € pernottamento prima colazione in hotel + 10 € ingressi
e visite. Supplemento singola 20 € ( disponibili solo due stanze ) .Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek
con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di
partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese inerenti le
attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di
viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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