Armati di casco , stivali e lampade, con gli speleologi all’interno di antiche
gallerie minerarie o cave di travertino , per ammirare le bellissime
mineralizzazioni con sfumature particolari che ne danno il colore anche alle
concrezioni calcaree.
Un’occasione unica per ammirare cave e gallerie ubicati nelle viscere delle
Colline Metallifere percorrendo dei percorsi studiati da esperti speleologici, in
piena sicurezza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 a persona.

1) Le “Tane” della Camilletta.
Visita all'area di cave di travertino in sotterraneo posta nella zona della Camilletta. Si tratta di cavità artificiali,
risalenti presumibilmente al medioevo composte anche da più ambienti e con diversi ingressi,
accessibili con una minima attrezzatura speleologica (casco di protezione con impianto d'illuminazione a batteria).
Nella zona è visibile anche un antico forno da calce.
Per arrivare al sito occorrono circa dieci minuti di passeggiata su sentiero con dislivello minimo.
Occorrono scarpe da trekking e abbigliamento da escursione idoneo alla stagione.
Accessibile anche a bambini (da 5 anni) purché accompagnati dai genitori o sotto la responsabilità di adulti.
Durata della visita 2-3 ore. Gruppi al massimo composti da 15 persone.
QUOTA PARTECIPAZIONE EUR 35,00 A PERSONA comprensivo di un biglietto di ingresso al Museo della Miniera.

2) Galleria Giulia.
Escursione ad una galleria mineraria di saggio posta sul versante nord di Poggio Ventura.
La cavità ha una estensione di oltre 400 m e si sviluppa su tre livelli dei quali è visitabile solo l'intermedio.
Sono visibili bellissime mineralizzazioni che danno colorazioni particolari anche alle concrezioni calcaree.
Lungo tutto il percorso sul pavimento si trovano acqua e fango.
Per l'accesso sono necessari, oltre al casco di protezione con impianto d'illuminazione a batteria,
stivali in gomma e abbigliamento da escursione. Per l'avvicinamento occorrono 15-20 minuti di cammino su sentiero
con dislivello minimo, scarpe da trekking e abbigliamento da escursione idoneo alla stagione.
Accessibile anche a bambini (da 6-7 anni) purché accompagnati dai genitori o sotto la responsabilità di adulti.
Durata della visita 2-3 ore. Gruppi al massimo composti da 10 persone.
QUOTA PARTECIPAZIONE EUR 35,00 A PERSONA comprensivo di un biglietto di ingresso al Museo della Miniera.

3) Galleria Teresa
Escursione ad una galleria mineraria di saggio posta sul versante sud di Poggio Ventura.
La cavità ha una estensione di circa 200 m e si sviluppa con un andamento a “y”.
Sono visibili bellissime mineralizzazioni che danno colorazioni particolari anche alle concrezioni calcaree.
Lungo tutto il percorso sul pavimento si trovano acqua e fango. Per l'accesso sono necessari,
oltre al casco di protezione con impianto d'illuminazione a batteria, stivali in gomma e abbigliamento da escursione.
Per l'avvicinamento occorrono circa 20 minuti di cammino su sentiero con dislivello di circa 70 m,
scarpe da trekking e abbigliamento da escursione idoneo alla stagione. Accessibile anche a bambini (da 10 anni)
purché accompagnati dai genitori o sotto la responsabilità di adulti. Durata della visita 2-3 ore.
Gruppi al massimo composti da 10 persone.
QUOTA PARTECIPAZIONE EUR 35,00 A PERSONA comprensivo di un biglietto di ingresso al Museo della Miniera.

Per ogni iniziativa il Gruppo Speleologico di Massa Marittima mette a disposizione dei partecipanti casco con impianto di illuminazione a batteria e minimo
due speleologici come accompagnatori
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

