Cardoso di Stazzema (Lu)

anni di storia della speleologia toscana
da festeggiare (con tempi speleo),
tutti assieme, in una due giorni ricca di appuntamenti,
condivisione e divertimento alle sorgenti dell’ Antro del Corchia

Cardoso di Stazzema

(Lu)

19-20 Maggio 2018

1967-2017 50+1anni di storia della speleologia toscana da festeggiare (con tempi speleo),
tutti assieme, in una due giorni ricca di appuntamenti, condivisione e divertimento alle
sorgenti dell’ Antro del Corchia
PROGRAMMA
Sabato 19 maggio
Ore 8:00 registrazione partecipanti
Ore 9:30 ”Come eravamo… Pillole di speleo storia toscana” racconto a più voci dei principali avvenimenti dal 1957 ad oggi
Ore 12:30 Pausa pranzo
Ore 15:00 ”L’ FST” siamo noi.... come saremo tra 50 anni?”,
tavola rotonda tra la speleologia toscana e il
Comitato Federale per discutere della strada da percorrere nel futuro della FST
Ore 20:00 Cena all’ombra del Forato organizzata dal comitato dei paesani, cui seguira` DJ Set e folklore speleologico

Domenica 20 maggio
Ore 9:30 ”Speleologia toscana tra scienza ed esplorazioni”, spazio dedicato a gruppi e commissioni per relazionare su progetti ed
attivita` recenti
Ore 12:30 Fine lavori.

ESPOSIZIONI
Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile ammirare le foto del concorso “Chi siamo, come eravamo… scatti del buio toscano” . All’interno del
palazzetto della cultura di Cardoso saranno inoltre presenti altre esposizioni fotografiche e documentarie.

SPELEOLOGIA ED ALTRE ATTIVITA` ALL’APERTO
Il paese di Cardoso è un piccolo borgo dell’Alta Versilia, arroccato sulle pendici delle Alpi Apuane. Dai suoi vicoli si dipartono sentieri CAI diretti sulle vette
delle Apuane, così come percorsi di mezzacosta appartenenti al circuito SAV. Sono inoltre possibili percorsi in mountain bike e sono presenti nelle immediate
vicinanze alcune falesie di arrampicata. Dal punto di vista speleologico, neanche a dirlo, la sorgente del complesso carsico del monte Corchia, è alle porte del
paese. Se invece preferite lasciare a casa tuta speleo e cartine nella giornata di domenica ci sarà la possibilità di effettuare, previa prenotazione, alcuni
percorsi accompagnati da guide ambientali, alla scoperta delle bellezze naturalistiche di questi luoghi.

PERNOTTAMENTO
Saranno allestite per l’occasione area sacco a pelo, area tende e camper. Sono inoltre disponibili BeB, Ostelli e Hotel a prezzi convenzionati.

INFO SU WWW.SPELEOTOSCANA.IT

