Prezzario guide geologiche presso il geosito di Sasso di Castalda
Si riporta di seguito il prezzario
ario relativo alle guide geologiche e alla visita al Ponte Tibetano nel
geosito di Sasso di Castalda (ipotesi di visite accorpate e separate).
separate)
Guida gratuita per ragazzi di età inferiore ai 12 anni (Escluse scolaresche).
Per quanto riguarda le scolaresche il preventivo viene rilasciato su richiesta.
Si ricorda che per l’escursione
escursione sul Ponte Tibetano l’età
l età minima è di anni 14. Dai 14 ai 18 anni vi è
obbligo di accompagnamento da parte dei genitori.

IPOTESI 1 – Guida geologica

VISITATORI

DESCRIZIONE

COSTO

5-10

Escursione geoturistica guidata (durata 1h30min)

€ 15 a persona

11-30

Escursione guidata (durata 1h30min)

€ 10 a persona

(*)

(*) Si intende visitatori paganti, ossia di età superiore a 12 anni.

IPOTESI 2 – Guida geologica e visita al Ponte alla Luna
VISITATORI
(**)
5-30

DESCRIZIONE

COSTO

Escursione geoturistica guidata (durata 2h) + Ponte alla Luna

€ 25 a persona

(**) Rimangono in vigore, per la guida geologica, le sole limitazioni relative all’ipotesi 1, con
l’aggiunta delle limitazioni d’accesso ai ponti imposte dal gestore.
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N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALMENO UN GIORNO PRIMA

BREVE DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GEOLOGICO-TURISTICO
GEOLOGICO TURISTICO DI SASSO DI CASTALDA

Nell’ambito della visita divulgativa,, sarà illustrata la storia geologica dell’Appennino meridionale,
meridionale attraverso
il materiale espositivo del percorso geologico-turistico
geologico turistico di Sasso di Castalda, nonché attraverso l’utilizzo di
testo, schemi e disegni realizzati
ti dalla ExtraGEO srls Spin-Off
Off dell’Università degli Studi della Basilicata.
Basilicata

Sasso di Castalda è un piccolo centro arroccato attorno ad una erta rupe rocciosa alla cui cima è posto il
castello medievale, ormai ridotto a pochi ruderi. L'abitato è situato nel contesto paesaggistico articolato
dell'Appennino meridionale in corrispondenza
corrispondenza di importanti affioramenti di rocce nettamente stratificate e
variamente colorate. Al visitatore che si addentra tra le viuzze del centro storico, ed in particolare nel rione
"Manca" ed al castello, appare subito chiara la stretta connessione che esiste
esiste tra gli edifici costruiti in pietra
locale ed il substrato roccioso sul quale essi poggiano. Infatti, i piani inferiori, utilizzati in passato per il
ricovero degli animali, sono spesso ricavati nella roccia viva, che affiora alla base delle abitazioni sotto
s
forma di pile di strati disposti orizzontalmente oppure intensamente piegati. Inoltre, affacciandosi dai
numerosi terrazzi ricavati tra le case, l'incisione torrentizia del fosso Arenatra o "fosso della Manca" offre
uno spaccato naturale molto suggestivo
suggestivo dal punto di visto paesaggistico e di notevole interesse per
l'appassionato di Geologia. L'opportunità di osservare le rocce passeggiando tra le strette vie del centro
storico rende Sasso di Castalda un luogo ideale per la realizzazione di un percorso geologico-turistico.
geologico
A tal
fine gli affioramenti rocciosi più significativi dell'area sono stati inseriti all'interno di un museo all'aperto che
si snoda tra i vicoli del paese e consta di quindici punti di osservazione (Stop). Ad ogni stop un poster
fornisce
sce informazioni su campioni di roccia prelevati nell'area di Sasso di Castalda o sugli affioramenti
visibili tra le case.
Nel primo stop sono illustrate le caratteristiche geologiche dell’area tramite una carta geologica corredata da
sezioni geologiche, una colonna stratigrafica e una carta di dettaglio dell'abitato dove è indicata la posizione
degli stop successivi. Gli stop compresi tra 2 e 6 permettono di osservare poster e campioni di roccia
all'interno di nicchie ricavate nei muri di edifici. Questo materiale viene utilizzato per descrivere le
formazioni geologiche affioranti nel territorio di Sasso di Castalda. Gli stop compresi tra il 7 e il 14
contengono informazioni di carattere geologico-strutturale
geologico strutturale visibili tra le case o all'interno del “fosso della
d
Manca”. Infine, lo stop 15 riassume per intero il percorso, in modo che il visitatore possa inserire all'interno
di uno schema organico le osservazioni puntuali effettuate negli stop precedenti.
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