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PROSSIMI VIAGGI 
 

IL SENTIERO DEI PRESEPI 
POCAPAGLIA, DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 

A Pocapaglia, piccolo Comune del Roero, gli abitanti allestiscono per le 
festività natalizie un sentiero nei boschi arricchendolo con centinaia di presepi 
nascosti nella vegetazione o comunque inseriti nel contesto naturale. 

 
PROGRAMMA 

Ore 8,30: partenza con auto private da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua 
Assicurazione per Pocapaglia 
Ore 9,30: arrivo a Pocapaglia e incontro con la guida  
Ore 10,00: si parte dal centro storico di Pocapaglia, caratterizzato dalla mole 
del suggestivo Castello; si attraversano i luoghi più belli e fatati del Roero, 
caratterizzati dalla presenza di panoramiche colline, di boschi silenziosi e di 
rocche dantesche. I “presepi spontanei” sono realizzati in cavità degli alberi, 
tra le radici, tra il muschio e sui rami.  
Si raggiungerà l’area del Parco Forestale del Roero per ammirare il paesaggio 
nella veste invernale e con un percorso ad anello, attraversando una parte del 
territorio dell’America dei Boschi, sarà possibile ammirare lo spettacolare 
scenario della Rocca dell’Eremita le cui guglie ricordano fiabeschi castelli e 
alcune opere leonardesche 
Sul sentiero della Rocca Creusa si scopriranno i presepi realizzati 
dall’Associazione ambientalista Asfodelo di Pocapaglia in collaborazione con 
gli abitanti del Borgo Savione; i presepi vengono allestiti sul costone della 
rocca, la parte più impervia che parte dall'area Masca Micilina fino al pilone di 
San Defendente. Rocca Creusa è, tra le rocche, la più profonda di tutto il 
Roero ed anche la più particolare con i suoi picchi, le sue guglie e la sua 
leggenda. Pranzo al sacco. 
Rientro alle auto nel primo pomeriggio e possibilità di visitare il museo delle 
rocche e delle masche. 
Attenzione: il percorso è lungo 14 km su sentieri prevalentemente sterrati con 
un dislivello totale di 350 metri. Difficoltà E (Escursionistico-Turistico).  
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  10,00 per la guida e l’assicurazione. 
Gratuito per i minori di 18 anni. 
Occorre avere calzature ed abbigliamento adeguati. Gli organizzatori invitano 
ad indossare il cappellino di Babbo Natale o qualcosa di rosso e di natalizio. 
In caso di cattivo tempo, l’escursione sarà annullata. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
entro martedì 10 dicembre, versando l’intera quota. 
All’atto dell’iscrizione segnalare se si ha la disponibilità di auto propria. 
 

 

  VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 

21 APRILE – 8 MAGGIO: BOLIVIA 
Dalle Missioni gesuitiche dell’Amazzonia, all’altipiano, alla catena andina con i 
famosi Salar, al Lago Tuticaca: un viaggio completo in uno dei paesi più 
affascinanti del Pianeta.  
 
16-17 MAGGIO: IMOLA, FAENZA E L’APPENNINO  
Oltre alle due città romagnole, ricche di interessanti musei, tra cui quello della 
ceramica, si effettuerà un giro sull’Appennino alla ricerca di antichi borghi, ma 
soprattutto degli incredibili fenomeni geologici, con calanchi e vene di gesso. 
 
2-5 LUGLIO: LA FIORITURA DELLE LENTICCHIE DI NORCIA.  
A quasi quattro anni dal terremoto che ha devastato Norcia e il centro Italia, 
organizziamo questo viaggio di “solidarietà” per le popolazioni messe in 
ginocchio dal sisma. Sul Piano Grande di Castelluccio di Norcia sono state 
ripiantate le lenticchie e tra fine giugno e l’inizio di luglio dovrebbero essere nel 
massimo della fioritura. Si visiteranno anche: Narni, Terni, le cascate delle 
Marmore e altri interessanti centri dell’Umbria. 
 
20-29 LUGLIO: ISLANDA 
Viaggio nella “Terra del ghiaccio”, una nazione che considera i cambiamenti 
climatici una priorità nazionale, tra paesaggi incontaminati, sorgenti calde, 
vulcani irrequieti e il parco nazionale più grande d’Europa, il Vatnajökull. E’ un 
viaggio completo, che tocca tutti gli ambienti che caratterizzano l’isola, con 
puntate nel deserto dell’interno, tra cui quella al mitico vulcano Askja. 
 
12-20 SETTEMBRE: BASILICATA 
Sarà un “viaggio d’autore” per scoprire le incredibili bellezze di questa Regione, 
con splendide testimonianze della cultura e dell’arte del passato e una natura 
ancora incontaminata, che va dalle Dolomiti lucane, alle terre dei calanchi. Il 
fulcro del viaggio sarà Matera, capitale europea della cultura nel 2019 


