Il percorso si inerpica verso la sommità del Poggio nei pressi di Montieri ,
caratterizzato da antiche coltivazioni di rame, argento e piombo risalenti al
periodo medievale. Nel percorso che ci porta verso la cima si possono
ammirare cerrete e arbusteti frammisti a specie tipiche della macchia
mediterranea. La vegetazione si interrompe in prossimità di alcune cave di
rosso ammonitico, celebri per aver fornito materiale per la costruzione del
Duomo di Siena, ed i resti di una miniera d'argento del XII secolo. Poggio
Mutti era il nucleo più importante delle argentiere, che nel Medioevo
furono oggetto di serie contese tra il Comune di Massa, il vescovo di
Volterra e la Repubblica di Siena. Un percorso con punti panoramici verso la
zona costiera, in cui, in giornate particolarmente limpide è possibile
scorgere i profili dell’Isola d’Elba e della Corsica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 a persona

Il percorso guidato, che si inerpica verso la sommità del Poggio nei pressi di
Montieri è caratterizzato da antiche coltivazioni di rame,argento e piombo
risalenti al periodo medievale, in parte scavati per mano dell’uomo ed in
parte di origine carsica. Le miniere della zona furono attivate forse già a
partire dal X secolo. Durante il percorso che ci porta verso la cima si
possono ammirare cerrete e arbusteti frammisti a specie tipiche della
macchia mediterranea. La vegetazione si interrompe in prossimità di
alcune cave di rosso ammonitico, celebri per aver fornito materiale per la
costruzione del Duomo di Siena, ed i resti di una miniera d'argento del XII
secolo. Poggio Mutti era il nucleo più importante delle argentiere, che nel
Medioevo furono oggetto di serie contese tra il Comune di Massa, il
vescovo di Volterra e la Repubblica di Siena. Il percorso della durata di
circa 3 ore non è molto impegnativo, con difficoltà medio/bassa con
un’altitudine massima di circa 800 metri, offre ottimi punti panoramici
verso la zona costiera ed in giornate particolarmente limpide è possibile
scorgere i profili dell’Isola d’Elba e della Corsica. Al termine effettueremo
una sosta per il pranzo presso un agriturismo locale per la degustazione
dei prodotti locali.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 a persona. Base pagante 20 persone

La quota comprende: visita come da programma con guida ambientale,pranzo presso Agriturismo, assicurazione RC, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: mezzo di trasporto, extra personali e tutto quanto non incluso nella voce comprende. Possibilità di visitare i cunicoli minerari
(quotazione su richiesta)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

