VENERDI' 3 luglio 2020 - dalle ore 17.00 alle ore 22.00
PERCORSO PAESAGGISTICO/SENSORIALE - dal vulcanesimo sedimentario delle Maccalube di
Terrapelata alla Masseria Santa Barbara (ex residenza del Barone Calafato), passando per la "Cruci di
Calafato" e la via religiosa di Monte Sabucina.
 Ore 17.00 - appuntamento al
Masseria Santa Barbara
Villaggio
Santa
Barbara
di
Caltanissetta (presso lo spiazzo
dell'ex campo scuola di atletica
leggera)
 Ore 17.15 – 1a tappa: il
vulcanesimo sedimentario delle
maccalube di Terrapelata
 Ore 17:30 - 2a tappa: visita alla
"Croce di Calafato", tra storia e
leggende
 Ore 19.00 - 3a tappa: Monte Sabucina e il suo percorso religioso
 Ore 20.30 - 4a tappa: visita della
Masseria Santa Barbara (antica
residenza del Barone Calafato)
 Ore 21.30 - degustazione, sotto le
stelle, di prodotti enogastronomici
tipici, locali e di stagione
______________________________

M. Sabucina e Croce di Calafato

- Percorso: misto, in macchina e a piedi
Villaggio Santa Barbara

- Spiegazioni a cura di: Lucia Termini (esperta in
piante officinali), Amedeo Falci (naturalista), Mario
Cassetti (esperto degli aspetti storico-architettonici),
Enrico Curcuruto (esperto degli aspetti geologici)
- Si raccomandano: scarponcino e calze lunghe,
cappellino, acqua
- Difficoltà del percorso: bassa

- Costo: 20,00 euro
- Prenotazione: obbligatoria (entro mercoledì 1 luglio 2020; utilizzare la scheda allegata)

PERCORSO STORICO-RELIGIOSO-NATURALISTICO-CULTURALE
dal vulcanesimo sedimentario delle Maccalube di Terrapelata alla Masseria Santa Barbara (ex residenza del Barone Calafato),
passando per la "Cruci di Calafato" e la via religiosa di Monte Sabucina.
Caltanissetta - 3 Luglio 2020

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a,
Nome ……………………………………… Cognome …………………………………………
Telefono ……………………………… … … … …
E-mail ………………….…………..................................................................
Numero posti richiesto: ......................

con la presente si prenota al percorso storico-religioso-naturalistico-culturale, che si
realizzerà il 3 luglio 2020 a
Caltanissetta, con punto d'incontro
alle ore 17 nel parcheggio dell'ex
campo scuola di Santa Barbara,
avente un costo complessivo c.u. di
euro 20,00 (comprensivo della
degustazione finale presso la
Masseria Santa Barbara).

Si allega alla presente scheda la copia del versamento operato.

FIRMA
__________________________

Il versamento dovrà essere fatto a LEGAMBIENTE Caltanissetta, CC CREVAL n. 91324;
IBAN: IT76Y0521616700000000091324.
Indirizzo per l'inoltro della prenotazione: paesaggidimezzo@gmail.com
Per info: 3393591755 (Legambiente), 3488568642 (Slow Food)

