
Laureato in Storia, sin da piccolo ho frequentato con amore e passione i boschi 
e le montagne. Sono originario di San Piero in Bagno (FC) alle porte del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi di cui sono profondo conoscitore. Guida 
Ambientale Escursionistica – socio Aigae – iscritto al Registro Italiano delle 
Guide Ambientali Escursionistiche matr. ER474 assicurata R.C. a norma di 
legge. Professione svolta ai sensi della legge 4/2013. P.Iva 04313170401

DAVIDE PRATI

LEGENDA:

ESCURSIONE 
NOTTURNA

ESCURSIONE CON
POSSIBILITÀ DI 
BAGNO AL FIUME

ESCURSIONE 
STORICA

Escursione facile, adatta a tutti 
compresi i bambini. Nessun 
particolare allenamento è richiesto

Escursione adatta a tutti, purché un 
minimo allenati

Escursione  che  richiede un discreto 
allenamento fisico ma che può essere 
affrontata senza  particolari problemi 
legati al tipo di tracciato

Escursione impegnativa per  svariati 
motivi: lunghezza, dislivelli, tipo di 
tracciato (esposto, vertiginoso, 
infrascato, scivoloso …). Necessita 
un buon allenamento ed una certa 
pratica escursionistica

ESCURSIONE ANCHE
PER BAMBINI 
(SI INDENDE “BAMBINI” 
FINO AI  14 ANNI).

ESCURSIONE CHE SI 
SVOLGE (NELLA TOTALITÀ 
O IN PARTE) SU SENTIERI 
NON SEGNATI

B-

Di volta in volta, nella pagina facebook e sul sito internet, verranno date ulteriori informazioni sugli eventi in programma  
per il fine settimana. Per “Durata” si intende il tempo di effettivo cammino pause escluse. 
Il Posto di ritrovo è il Parcheggio del Cimitero di San Piero in Bagno o il parcheggio delle Poste di Bagno di Romagna. 
Per motivi di sicurezza, o in caso di forte maltempo, il percorso potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio della 
Guida. La Guida si riserva il diritto di escludere, prima della partenza, chi non ritenuto idoneo per condizioni o equipag-
giamento. Prenotazione obbligatoria tramite: facebook / email  / telefono / sito internet, entro le h 18.00 del giorno 
precedente l’evento.

347.1002972
www.itrekkabbestia.it

I Trekkabbestia davideprati1980@gmail.comprenota il trekking on-line!

POSSIBILITÀ DI PERNOTTA-
MENTO IN RIFUGIO. PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA GUIDA.

PROGRAMMA LUGLIO-AGOSTO 2017

km 15,5 6,30 15€
ORE 9,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 23 LUGLIO
A MOLLO NELLA GROTTA URLANTE
DI PREMILCUORE
Escursione acquatica alla suggestiva "Grotta 
Urlante" per combattere la temuta calura estiva. 
Raggiungeremo il crinale che separa la Valle del 
Rabbi da quella del Montone, continuando a salire 
fino alla panoramica vetta del monte Gemelli. Da 
qui potremo lasciare spaziare lo sguardo sul 
magnifico panorama che ci attende prima di 
riprendere il cammino di ritorno, costeggiando il 
corso del fiume Rabbi lungo le cui numerose 
piscine naturali ci rinfrescheremo concedendoci 
frequenti bagni refrigeranti.

km 18 7 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 16 LUGLIO
UN SALTO DALLA TORRE MEDIOEVALE 
NELLE PISCINE NATURALI DEL BIDENTE
Bellissima escursione, tra storia e natura, lungo il 
crinale di confine, tra i comuni di Santa Sofia e 
Bagno di Romagna. Durante il nostro percorso 
incontreremo un’antica torre medioevale, infestata 
dallo spirito senza testa di uno sfortunato conte, 
sfioreremo gli erti crinali dove i valorosi partigiani 
dell’ Ottava Garibaldi ricevettero gli aviolanci di 
rifornimenti alleati, ci lasceremo incantare dai  
magnifici panorami dell’alta Valle del fiume 
Bidente prima di tuffarci nelle sue fresche acque, 
abbandonandoci ad un meritato riposo lungo le 
sue sponde.

km 13,5 6 15€

LUNEDÌ 14 
E MARTEDÌ 15
AGOSTO
IL FERRATOSTO!
Come ogni anno non mancheremo di festeggiare 
il ferragosto alla nostra maniera con una 
bellissima "Due Giorni" per i freschi boschi 
dell’Appennino. Al momento della stampa della 
locandina stiamo attendendo risposte da alcune 
strutture; monitorate il nostro sito o contattateci 
per essere aggiornati.

V° ESCURSIONE STORICA:

DOMENICA 9 LUGLIO
IL FEUDALESIMO NELL’ ALTA 
VAL DI SAVIO: GUIDI E VALBONA
Per comprendere cosa fu il “Basso Medioevo” 
nelle nostre zone, non possiamo prescindere da 
quelle che furono le famiglie nobiliari più importan-
ti in quel momento. Ci riferiamo ai Valbona e 
soprattutto ai Conti Guidi. La fortezza associata 
per antonomasia a quest’ ultimo casato è 
sicuramente il Castello di Corzano. Percorrendo in 
parte sentieri non più riportati in mappa, vi 
porteremo a compiere un interessante anello 
attorno alla rocca, le cui vicende e leggende vi 
andremo narrando.

SABATO 12 AGOSTO
FULL MOON TREKK: GLI SPETTRI 
DELL‘ANTICO CASTELLO DI CORZANO
Continua  il ciclo dei nostre camminate notturne 
con un altro classico per gli amanti del trekking 
nell’Alta Val di Savio. Al chiaro di luna andremo 
alla ricerca dei fantasmi che infestano l’antico 
maniero dei Conti Guidi di Corzano. Con 
circospezione ci avvicineremo alla rocca del 
castello tenendo l’ orecchio teso e lo sguardo vigile 
… e nel caso … fuga!

km 9,5 4 € 12
B-7

ORE 17 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

km 13,5 5,30
12
B-7€ ORE 9,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

VI° ESCURSIONE STORICA:

DOMENICA 6 AGOSTO
LA CONQUISTA TOSCANA E L’ANNES-
SIONE ALLA REPUBBLICA DI FIRENZE
Sul finire del 14° Secolo la Repubblica Fiorentina 
decise di “farla finita” con lo scomodo vicino 
rappresentato dai  Conti Guidi. Prendendo a 
pretesto un tradimento di questi ultimi, Firenze 
inviò nella valle del Savio un potente esercito che 
nel giro di pochi anni portò a termine la conquista 
dell’intera zona. Iniziava così la dominazione 
fiorentina sulla nostra valle che si sarebbe protratta 
fino all’Unità d’Italia. Oggi vi condurremo nella 
zona dove sorgeva l’antica fortezza di Castel 
dell’Alpe, raccontandovi le vicende storiche che 
portarono alla sua presa da parte di Firenze.

km 13 5 €
ORE 9,00 CIMITERO 

SAN PIERO IN B.

15

DOMENICA 27 AGOSTO
SUL TETTO DELLA TOSCANA: 
IL PRATOMAGNO
Vi proponiamo un meta alternativa, lontana dalle nostre 
foreste alle quali vi abbiamo abituati, per spingerci nel 
Casentino più  profondo. Inizieremo l’escursione dal 
magnifico paesino di Raggiolo nelle sue viuzze 
acciottolate chiuse al traffico motorizzato. Seguendo le 
antiche rotte della Transumanza, ci sposteremo sino ai 
superbi pratoni di quota raggiungendo il magnifico 
punto panoramico della Croce del Pratomagno. Dall’ 
alto dei suoi quasi 1600 metri sarà possibile godere di 
un panorama a 360° dall’ Appennino Tosco-Emiliano, 
alle Alpi  Apuane ed al monte Amiata.

km 18 7 15€

ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 19 AGOSTO
TREKKING STELLARE:
SUL COMERO CON L’ ASTROFILO
Approfittando della quasi completa mancanza di 
luna ed avvalendoci della consulenza di un 
esperto nel  settore, vi porteremo a conoscere la 
volta celeste stellata, famosa in questo periodo 
dell’anno per i numerosi sciami meteorici. Avremo 
a disposizione un osservatorio astronomico dove 
l’astrofilo ci potrà raccontare di tutto  e di più sui 
segreti dell’ universo. Ci arriveremo alla fine di un’ 
interessantissima escursione attorno ai laghi del 
monte Comero attraversando la magnifica faggeta 
che li circonda.

km 10 4 12
B-7€

ORE 14,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

SABATO 5 AGOSTO L’ ANELLO ACQUATICO DELLA VALLESANTA
Suggestivo anello che ci darà la possibilità di conoscere alcuni dei borghi meglio conservati della Vallesanta. 
All’ ombra del Sacro Monte della Verna, vi porteremo a scoprire i paesini gioiello di Corezzo, Frassineta, 
Rimbocchi, ed altri ancora … I sentieri lungo i quali ci sposteremo saranno il percorso delle Foreste Sacre, 
l’Alta via dei Parchi e la via Romea Germanica. A metà percorso le fresche acque del Corsalone ci attendono 
per un bagno rigenerante, un vero toccasana in queste giornate di caldo torrido...
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info su: www.itrekkabbestia.it


