BOLLETTINO NO. 169 – 27 giugno 2018
Cari soci,
Abbiamo preparato per voi una giornata nella natura.

Sentiero dell’acqua ripensata e visita alla Miniera
Sabato, 14 luglio ore 9:30
Ritrovo c/o posteggio di fronte al cimitero di Sessa
Inizieremo la gita ammirando le cascate e il mulino Trezzini e vedremo la
vecchia latteria con il pozzo. Cammineremo nelle bolle di Sessa, fra passerelle di legno e ponticelli fino all’acquedotto.
Prenderemo il sentiero le Bollette fino alla masseria Hoen,
per poi raggiungere il Piccolo Museo di Sessa.
Sosta e visita al museo.

Dopo il Museo, visiteremo il paese e il Torchio. Durante tutto il tragitto saremo accompagnati da un
membro dell’Associazione Acqua Fregia che ci illustrerà il cammino dell’acqua ripensata e alcune curiosità storiche nel nucleo di Sessa.
Trasferimento verso la miniera d’oro con pulmino. Breve camminata per raggiungere la zona dove faremo il pranzo al sacco. Sul posto ci sono anche una buvette e i servizi igienici.
Dalle 14.30 inizierà la visita guidata delle gallerie della miniera (gruppi di 10).
Verso le 16.30 scenderemo tramite un sentiero in paese e chi è interesso potrà visitare il museo della
Miniera, quindi faremo ritorno al posteggio.
Il percorso si snoda per circa 8 km fra le colline del Malcantone.
Per la visita alla miniera sono indispensabili vestiti pesanti (no shorts e no t-shirt) (11°C all’interno dei
cunicoli e 100% di umidità) e scarponcini adatti a un camminamento fangoso e scivoloso (no sandali, no
All Star).
Per questa gita vi chiediamo un contributo di CHF 15.— a persona per coprire parte delle spese (trasporto, visite musei e Miniera).
Vi aspettiamo numerosi, cari saluti
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