
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

ESCURSIONE 
NOTTURNA

ESCURSIONE CON
POSSIBILITÀ DI 
BAGNO AL FIUME

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 INTENDE “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!

PROGRAMMA MAGGIO-GIUGNO 2018

km 14 5,30 15€

ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 12 MAGGIO
L’ALTOPIANO DI SAN PAOLO
IN ALPE, TRA STORIA E NATURA
La nostra meta sarà il pianoro erboso di San 
Paolo in Alpe, sospeso tra cielo e terra, con alle 
spalle la Riserva Integrale di Sasso Fratino. Di 
questo antico nucleo oggi rimangono solo i ruderi 
della chiesetta di Sant’Agostino e del casone. La 
zona, nell’aprile del 1944, fu al centro di una 
feroce battaglia tra Partigiani e nazi-fascisti; 
mentre oggi non è difficile imbattersi in numerosi 
branchi di daini e di altri animali.

km 9,5 4 15
B-10€

ORE 8,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 6 MAGGIO
UN BRULÈ IN MEZZO AI PRATI FIORITI
Adagiato al centro di un’incantevole conca 
prativa fiorita e circondato da una corona di 
crinali boscosi, si trova un bel bivacco meta oggi 
della nostra escursione. Siamo nel versante 
fiorentino del Parco, non lontano dal crinale 
appenninico che oggi seguiremo per buona 
parte, fino a lasciarlo per un taglio non segnato 
che ci condurrà al rifugio e quindi al vin brulè.

km 13,5 5 € 15

MARTEDÌ 1 MAGGIO
I PATRIARCHI ARBOREI
DELL’ALTO TRAMAZZO
Vi condurremo nell’estremo lembo nord-occiden-
tale del Parco Nazionale alla scoperta dell’Alta 
Valle del Tramazzo. Utilizzando per buona parte 
sentieri non segnati, andremo alla ricerca dei 
secolari alberi monumentali che qui dimorano. A 
fine giro ci attende il suggestivo lago di Ponte, 
lungo le cui sponde potremo rifocillarci.

MAGGIO

DOMENICA 17 GIUGNO
PERIPLO DELL’INVASO DI RIDRACOLI
Escursione lunga ed impegnativa, fantastica al 
contempo per la molteplicità di paesaggi che 
andremo a scoprire. Supereremo tutti i fossi ed i 
crinali che danno origine all’ invaso, immersi in 
una natura incontaminata. Ideale per gli amanti 
del fuori sentiero alla ricerca di una camminata 
“dura”.

km 22 8 15€
ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 9 GIUGNO
LA CASCATA DELLE TROTE
SULL’ ALFERELLO
La bellissima Cascata sul torrente Alferello sarà la 
meta principale della nostra escursione. Presso le 
sue fresche acque potremo rilassarci e concederci 
un meritato bagno refrigerante. Oltre alla cascata, 
il giro di oggi ci riserverà ben altre meraviglie: 
suggestivi borghi collegati da antiche mulattiere, il 
bellissimo Ponte Romano, il curioso Sasso Spaccato 
ed il sentiero didattico dei frutti dimenticati.

km 9,5 4 € 15
B-10

GIUGNO

ORE 9,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNAORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 26 MAGGIO
FULL MOON TREKK: NOTTURNA 
ALL’ANTICA OSTERIA ABBANDONATA
Inauguriamo il ciclo delle “Escursioni al chiaro di 
Luna” con questo giro che rappresenta un classico 
per gli amanti del trekking nella valle di Bagno. 
Lungo un tracciato percorso per secoli dai 
pellegrini diretti a Roma, vi condurremo sino al 
magnifico altipiano di Nasseto. Qui secoli fa 
sorgeva un’osteria, oggi convertita in bivacco, 
presso il quale potremo accendere il camino e 
cucinare la nostra cena alla brace … Nell’ attesa 
che la Luna esca dai monti e ci illumini la via del 
ritorno.

km 11,5 4,30
15
B-10€

ORE 16 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 20 MAGGIO
LA FORESTA INCANTATA DELLA LAMA
Questa escursione ci porterà nel cuore del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, nell’ incantata 
foresta della Lama. Lungo un sentiero di crinale 
poco battuto ma assai panoramico, ci lasceremo 
avvolgere dai colori primaverili della foresta che 
rinasce e si risveglia dal lungo sonno invernale.
Ci attendono visuali magnifiche, giganteschi alberi 
secolari, giochi d’acqua incredibili e tanto altro 
ancora…

km 14,5 5,30 € 15

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

km 17,5 7 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.DOMENICA 13 MAGGIO

LA CASCATA ALL’OMBRA
DEL FALTERONA
Incassata a valle del precipizio nord del Monte 
Falterona e nascosta dall’ inaccessibile parete 
rocciosa delle Balze Rondinaie, si trova la poco 
conosciuta ma superba Cascata del Piscino. Il suo 
salto spettacolare di oltre 70 metri, che in questo 
periodo di disgelo sarà di portata massima, è 
magia pura! 

DOMENICA 27 MAGGIO
LA VALLATA SEGRETA
DEL BIDENTE DELLE CELLE
Andremo a conoscere il ramo più nascosto del 
fiume Bidente e l’antico abitato delle Celle. Ci 
muoveremo lungo un tracciato per buona parte 
non segnato, che ci condurrà a scoprire le 
molteplici abitazioni (ben sedici!) di un popolo che 
oggi non esiste più.
La zona è oggi molto frequentata da cervi che 
hanno preso il posto degli antichi abitanti di 
questo “ultimo lembo di Romagna”.

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

DOMENICA 10 GIUGNO
RISALENDO LE CASCATE NELLA VALLE 
SEGRETA DEL GIARDINO
Magnifica escursione, completamente al di fuori 
dei sentieri segnati. Risaliremo il fosso di Riborsia 
alla ricerca di tutte le sue cascate e pozze, per poi 
proseguire nei meandri della valle del Giardino. 
All’improvviso ci troveremo a sbucare sul crinale 
panoramico da dove far spaziare lo sguardo ed 
abbandonarsi all’ incanto della natura.

SABATO 23 GIUGNO
FULL MOON TREKK: LE MARNE 
DI RIO PETROSO AL CHIARO DI LUNA
Il borgo fantasma di Rio Petroso, possiede un 
peculiare paesaggio composto da marne erose dal 
tempo e dalle intemperie, capace di assumere un 
aspetto surreale e fatato quando viene baciato 
dalla candida luce della Luna. Oltre ai suggestivi 
calanchi, vi porteremo a scoprire l’antica chiesa 
diroccata, la piccola scuola abbandonata ed il 
cimitero fantasma che componevano il nucleo di 
questa antica parrocchia.

km 10 4 € 15
B-10

ORE 15,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

km 11 4,30 15
B-10€

ORE 9,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

SABATO 30 GIUGNO
I LAGHI AI PIEDI DEL MONTE COMERO
Il giro di oggi ci condurrà a conoscere i tanti 
specchi d’acqua lungo le pendici del Monte 
Comero, per finire con i suoi due più famosi: il 
Lago Lungo ed il Lago dei Pontini. Si tratta, in 
questi mesi, di mete ideali per chi fugge il caldo 
torrido della città. Ma noi non ci limiteremo a 
sederci al bar come turisti scansafatiche … la 
birretta ce la dovremo guadagnare alla fine di 
una bella ed interessante escursione.

DOMENICA 24 GIUGNO
SAN PAOLO IN ALPE IN FESTA
Spostandoci attraverso sentieri non più riportati in 
mappa, andremo alla scoperta delle numerose 
case che componevano la parrocchia di San Paolo 
in Alpe nel giorno della sua festa, quando la gente 
accorre da ogni dove per far rivivere per un giorno 
solo questo antico borgo altrimenti dimenticato.

km 18,5 7 15€
ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.
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