
 

 

 

 

 

Roccantica e il cammino degli eremiti  

SABATO  22 Maggio 2021 

Partendo dal centro del paese di Roccantica, andremo alla scoperta dell’eremo di San Leonardo 

e dell’eremo di San Michele Arcangelo, passando prima per un suggestivo antico mulino e per 

la grande dolina del Revotano. Dulcis in fondo raggiungeremo le Pozze del Diavolo seguendo un 

percorso che costeggia il torrente Galantina che, lungo il suo corso, forma una bella cascata e 

altre cascatelle. L’escursione è quasi tutta ombreggiata in un variopinto bosco di lecci, roverelle, 

corbezzoli, querce e faggi.  

 

  
 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO: ore 9,30 sulla piazza di 

Roccantica. C’è un comodo parcheggio all’inizio del paese. 

INFO E PRENOTAZIONI  (Se sprovvisti di tessera provvedere a sottoscriverla online 

almeno una settimana prima.)  

AEV Nando La Deda  349 1994932  

AEV Silvano Bistoni 347 2920818  

Difficoltà E; dislivello 450m; durata 7h; lunghezza 15 KM 
 

Gli accompagnatori, senza alcuna responsabilità al riguardo, sono disponibili a mettere in contato i partecipanti per 

condividere le auto 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK  IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.  

Costo tessera 15 euro, 5 euro per i minori di 18 anni. 

CONTRIBUTO: è previsto un contributo a favore dell’associazione per copertura delle spese organizzative. 

NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere muniti di mascherina, gel 

disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni 

respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni 

precedenti. Avvisare gli accompagnatori anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione. 

AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori  altrimenti verrà meno il 

rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere. 


