
 

Sabato 12 Marzo 2022 
GALERIA ANTICA E CASCATA DELLA CASACCIA 

Nella città fantasma tra mulini, misteri e cascate 
 
 

 
 

Facile ed affascinante escursione tra le rovine del borgo abbandonato di Galeria Antica. Visiteremo 
la città fantasma arroccata su uno sperone tufaceo le cui mura intrecciate con centenari cerri e lecci 
ancora ci coinvolgono nel mistero. Proseguiremo poi per un facile sentiero che, passando prima per 
lo scenografico vecchio ponte con il suo mulino e poi per ampi prati erbosi modellati a sembrare 
delle morbide dune, ci condurrà alla nascosta cascata del Fosso della Casaccia. Concluderemo il 
nostro percorso con una visita guidata al Santuario di Santa Maria in Celsano incastonata nel borgo 
agricolo medioevale di Santa Maria di Galeria che cela un’immagine della Madonna del XIII secolo di 
origine orientale. 
per partecipare alle escursioni è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni anti -
covid vigenti, chi non le rispetterà verrà escluso dall’evento!  
 

DIFFICOLTÀ: T/E 
DISLIVELLO: 150 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 9 km ca 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK : https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

APPUNTAMENTO: ore 09,30 al Borgo di Santa Maria di Galeria 
 

TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione 
puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Alfredo Passaro 338 7647740 
AEV Alessandro Leone 334 2136105 
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