
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 e gli orari potranno 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 equipaggiamento. Prenotazione obbligatoria tramite: facebook / email  / telefono / sito internet, entro 
le ore 18.00 del giorno precedente l’evento.

347.1002972
www.itrekkabbestia.it

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

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

PROGRAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017

km 15 6 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE 16,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

VII° ESCURSIONE STORICA:

DOMENICA 10 SETTEMBRE
L’ APPODERAMENTO 
DELLE NOSTRE VALLI
Nel nostro viaggio dentro la storia, arriviamo al 1500. In 
questo periodo sorsero i primi nuclei urbani a poca 
distanza dai vecchi castelli di epoca medioevale; col 
tempo questi insediamenti andranno crescendo di 
numero e di grandezza,  allontanandosi progressiva-
mente dall’antico centro. Vi porteremo a scoprire ben due 
di questi nuclei nati tra il ‘500 ed il ‘600; si tratta di 
Ridracoli e di Casanova dell’ Alpe. Percorrendo antiche 
mulattiere, andremo a conoscere le molte case sparse 
facenti parte di queste antiche parrocchie le cui vicissitudini 
e leggende vi andremo  narrando lungo il cammino.

km 14 5,30 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 9 SETTEMBRE
FULL MOON TREKK: 
I CALANCHI DI MONTECORONARO
AL CHIARO DI LUNA
Una magnifica luna piena settembrina sarà nostra 
compagna di viaggio mentre ci muoveremo 
attraverso i calanchi dall’aspetto lunare che 
sovrastano l’abitato di Montecoronaro. Le morfolo-
gie calanchive assumono su queste rocce marnose 
caratteri peculiari che il chiaro di luna saprà 
esaltare al meglio, rendendo oltremodo affasci-
nante questa escursione notturna.

km 10 4 € 12
B-7

DOMENICA 3 SETTEMBRE
ALLA FESTA DI SANT’ EUFEMIA 
PER VIE TRAVERSE
Questa Domenica andremo a porgere i nostri 
omaggi a Santa Eufemia di Pietrapazza nel giorno 
della sua festa. Lo faremo però a nostro modo, con 
una bella e impegnativa escursione (praticamente 
tutta fuori dai sentieri segnati) che ci porterà a 
scoprire alcuni degli anfratti più nascosti di questa 
antica parrocchia e del suo popolo.

SETTEMBRE

km 11,5 5 15€
ORE 12,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE  9,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 22 OTTOBRE
I COLORI DELL’ AUTUNNO
ALLE CASCATE DELL'ACQUACHETA
Per chi ama la natura, l’autunno è probabilmente 
la stagione più propizia per ammirarla nella sua 
magia. Il bosco si prepara al lungo riposo 
invernale salutandoci con una policromia di colori 
eccezionale. Uno dei luoghi più belli dove poter 
ammirare il “foliage” autunnale è la suggestiva 
zona delle cascate dell’ Acquacheta. Il nostro giro 
non si limiterà al solito sentiero natura, ma 
proseguirà, lungo percorsi non segnati, alla 
scoperta di una delle ultime Comuni hippies, dove 
si pratica uno stile di vita lontano dal consumismo 
dell’odierna “civiltà”.

km 14 5 15€
ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

VIII° ESCURSIONE STORICA:

DOMENICA 15 OTTOBRE
TRA DIAVOLI E SANTI, LA PESTE DEL 1630
Già da alcuni anni le allarmanti notizie dell’epidemia di 
peste giungevano dalle città di Milano, Venezia, 
Bologna, Ravenna e Rimini. Per tenere lontano il 
morbo, si ricorse a messe solenni, processioni 
espiatorie, esposizioni di reliquie e prolungate 
preghiere. In questa escursione, interamente fuori dai 
sentieri segnati, vi porteremo a conoscere alcuni dei 
luoghi dove la toponomastica, ancor oggi, tradisce il 
profondo senso di fede nutrito nei secoli passati dalla 
popolazione locale. I superbi crinali quasi inaccessibili 
della “Ripa del Diavolo” e della “Vetta della Croce” ci 
attendono in questa fantastica e dura camminata.

km 12,5 6 € 15

SABATO 7 OTTOBRE
PLENILUNIO NELLA BUIA
VALLE DELL’ OIA
Bellissima escursione, con rientro in notturna, alla 
verdissima vallata dell’ Oia nel versante toscano 
del Parco Nazionale. Ci attende una magnifica 
foresta di giganteschi abeti svettanti che 
nascondono un piccolo bivacco incantato dove, 
seduti davanti ad un bel camino acceso, vi 
narreremo le tragiche vicende dell’ultimo conflitto 
mondiale che qui si svolsero. 

OTTOBRE

km 10,5 4 12
B-7€

ORE 9,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN BAGNO

DOMENICA 29 OTTOBRE
LA RISERVA INTEGRALE PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ: SASSO FRATINO
Prima Riserva Integrale in Italia, cuore del Parco 
Nazionale, Sasso Fratino è considerata una tra le dieci 
faggete più antiche di tutto l’emisfero nord e lo scorso 7 
Luglio è stata dichiarata Patrimonio dell’ Umanità 
Unesco. L’escursione di questa domenica ci porterà lungo 
il suo confine meno esplorato e più ripido che ci darà la 
possibilità di comprendere come sia fatta questa zona 
altrimenti interdetta agli escursionisti. Seguendo difficili 
sentieri non riportati nelle carte escursionistiche, ci 
inoltreremo nel fitto della foresta di Campigna,immergen-
doci nei suoi policromi colori autunnali e guadando 
magnifici fossi dalle acque cristalline.

km 15,5 6 € 15

SABATO 28 OTTOBRE
BAGNO : LE CENERI 
DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Interessante escursione che ci porterà a scoprire 
le tracce del nostro recente passato contadino 
sulle colline appena fuori l’abitato di Bagno di 
Romagna. Un passato fatto di sacrifici e rinunce, 
ma anche di valori che oggi si sono perduti. 
Lungo un bel giro ad anello andremo alla ricerca 
del tempo che fu nelle sue mute tracce nascoste. 

km 16,5 6,30 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 1 OTTOBRE
L'ARIDO CRINALE 
DI MONTE MARINO
Magnifica camminata interamente al di fuori dei 
sentieri ufficiali. Vi condurremo sull’erto crinale 
che separa il Bidente di Pietrapazza da quello di 
Ridracoli, dove gli eroici Partigiani dell’ VIII° 
Brigata Garibaldi ricevettero gli  aviolanci alleati. 
Oggi che la pace regna su queste vette, potremo 
goderci in tutta tranquillità i panorami a 360 
gradi, dal confine Toscano a buona parte della 
Romagna, mentre vi narreremo le gesta di quei 
coraggiosi giovani di settant’anni fa!

km 13 5,30 15

15

€
ORE 10,30 CHIESA POGGIO ALLA LASTRA

DUE GIORNI AUTUNNALE
2 GIORNI CON 
2 ESCURSIONI
CON POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO 
PRESSO RIFUGIO IN AUTOGESTIONE.

SABATO 30 SETTEMBRE
RISALENDO LA VALCUPA
Escursione pomeridiana, fuori da sentieri segnati, 
che ci vedrà impegnati nella risalita del fosso di 
Valcupa. Andremo alla ricerca dei resti di abitazioni 
costruite in luoghi impossibili e di due antichi mulini. 
Lo faremo sfruttando tracce di sentiero appena 
percettibili, che l’uomo già da svariati decenni non 
ha più calpestato e dove la natura ha ripreso il 
sopravvento con tutta la sua forza e magnificenza.

km 11 5 €

DOMENICA 24 SETTEMBRE
VARCANDO L’ ALPE, 
TRA ROMAGNA E TOSCANA
Quest’ oggi vi condurremo a scoprire gli antichi 
“Passi” attraverso i quali legnaioli, carbonari, 
pellegrini, commercianti e pastori affrontavano le 
insidie dell’ “Alpe” per potersi spostare tra 
Romagna e Toscana prima dell’apertura delle 
nuove arterie stradali del XIX secolo. Ci attende 
un incantato bosco di quota tra abeti svettanti e 
faggi secolari e persino un antico Eremo 
Camaldolese abbandonato dove un sentiero, non 
più riportato in mappa, ci riporterà al punto di 
partenza.


