
SABATO18 AGOSTO
BUS TREKKING: 
LA FRESCA FAGGETA SULL' ALPE DI SERRA
Prenderemo l'autobus che porta a Badia Prataglia 
percorrendo la panoramica strada dei Mandrioli 
fino all'omonimo Passo. Qui inizieremo il nostro 
trekking lungo il sentiero di crinale tra Romagna e 
Toscana, fino a svalicare nuovamente presso il 
Passo Serra rientrando a Bagno.

*Prezzo comprensivo di biglietto bus

km 11 4,30 € 17
B-12

ORE 10.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

km 16,5 6,30 15€
ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 19 AGOSTO
UNA CAIPIROSKA ALLA GROTTA 
URLANTE
Escursione acquatica alla suggestiva Grotta 
Urlante per combattere la temuta calura 
agostana. Ma non solo acqua: le terra bruciata 
dal sole del Monte Arsiccio, l’aria sul Monte 
Tiravento ed il fuoco che accenderemo a metà 
percorso presso il bivacco… e tanta acqua nelle 
numerose piscine naturali lungo il Rabbi, nel 
quale ci rinfrescheremo con numerosi bagni.

SABATO 25 AGOSTO
I CALANCHI DI MONTECORONARO
AL CHIARO DI LUNA
Una magnifica luna piena di mezza estate sarà 
nostra compagna di viaggio mentre ci muovere-
mo attraverso i calanchi dall’aspetto lunare che 
sovrastano l’abitato di Montecoronaro. Le 
morfologie calanchive assumono su queste rocce 
marnose caratteri peculiari che il chiaro di luna 
saprà esaltare al meglio, rendendo oltremodo 
affascinante questa escursione notturna. 

km 10 4 € 15
B-10

ORE 16.30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

km 11,5 5 15€
ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 26 AGOSTO
UN CUBA LIBRE A MOLLO NELLE 
MARMITTE DELLA VALLESANTA
Risaliremo nudi crinali di marne arse dal sole 
spingendoci sino ad un antico borgo abbandona-
to in questo ultimo angolo di Casentino. La via del 
ritorno, che si svolgerà su sentieri non segnati, ci 
porterà a scoprire specchi d’acque limpidissimi, 
qui noti come “caldaie dei giganti” dove bagnarci 
sorseggiando il nostro agognato cocktail.

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

Escursione  che  richiede un discreto allenamen-
to 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 LUGLIO-AGOSTO 2018

km 9 4,30 15
B-10€

ORE 9,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 21 LUGLIO
FULL MOON TREKK: GLI SPETTRI 
DELL’ANTICO CASTELLO DI CORZANO
Al chiaro di luna andremo alla ricerca dei 
fantasmi che infestano l’antico maniero dei Conti 
Guidi di Corzano. Con circospezione ci avvicinere-
mo alla rocca del castello tenendo l’orecchio teso 
e lo sguardo vigile…e nel caso…fuga!

km 9,5 4 15
B-10€

ORE 18.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 15 LUGLIO
UN MOJITO A STRABATENZA CON
L’ VIII° GARIBALDI
Iniziamo il nostro ciclo di escursioni “I Sentieri dei 
Pestati Perduti” con questo trekking, fuori dai 
tracciati ufficiali, che ci farà scoprire le molte case 
della parrocchia di Stabatenza che ospitò il 
comando della Brigata Garibaldi.  I nostri sforzi 
saranno ripagati da una bellissima pozza di 
acqua fresca che ci attenderà a fine giro e da un 
mojito ghiacciato!

km 11,5 4,30 € 15

SABATO 14 LUGLIO
A CACCIA DI FRESCHE POZZE 
LUNGO IL BIDENTINO
Vi porteremo a risalire il corso del ramo del 
Bidente di Pietrapazza nel suo tratto più bello, 
quello che lambisce l'abitato di Poggio alla Lastra, 
ultimo avamposto dell'uomo prima delle foreste. 
Andremo alla conquista del crinale di marne erose 
da dove si domina la valle, prima di scendere a 
capofitto dentro al fiume, divertendoci con tanti 
tuffi nelle sue varie pozze cristalline.

LUGLIO
SABATO 11 AGOSTO
LA STELLATA ROMAGNOLA: ASPETTANDO 
SAN LORENZO A FACCIANO 
Approfitteremo della quasi totale mancanza di 
luna, a pochi giorni dalla famosa notte di San 
Lorenzo, per goderci lo spettacolo della via Lattea 
e delle stelle cadenti.  Vi porteremo in un bellissimo 
colle dove secoli orsono sorgeva un castello e da 
dove oggi ci potremo godere tutto l’orizzonte fino 
alla costa adriatica.

km 14 5,30 € 15

AGOSTO

ORE 16,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 29 LUGLIO
LA FESTA DEL POPOLO PERDUTO 
DELL’ALPE DI CASANOVA
Camminata tutta fuori dai sentieri CAI alla scoperta 
dei moltissimi resti delle case che componevano la 
parrocchia abbandonata di Casanova dell’Alpe. 
Calandoci nei panni degli antichi abitanti ci spostere-
mo di rudere in rudere lungo le dimenticate 
mulattiere. A metà giro potremo unirci agli ex 
abitanti oggi qui riuniti nel giorno della festa della 
loro parrocchia.

km 13 5,30 € 15

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

DOMENICA 22 LUGLIO
UN GIN LEMON ALLA 
POZZA DI SPUGNA
Bellissima escursione, lungo il crinale di confine 
tra i comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna. 
Incontreremo un’antica torre medioevale, 
infestata dallo spirito senza testa di uno 
sfortunato conte, sfioreremo gli erti crinali dove i 
valorosi Partigiani ricevettero gli aviolanci alleati, 
prima di tuffarci nelle fresche acque, abbandonan-
doci ad un meritato riposo con tanto di gin lemon 
ghiacciato per tutti.

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

DOMENICA 12 AGOSTO
LE MISTERIOSE ACQUE
DEL BIDENTE DI CORNIOLO
Ci muoveremo a ridosso del crinale che separa la 
valle del Rabbi da quella del Bidente del Corniolo. 
Sarà proprio dentro il corso di questo secondo 
fiume che ci inventeremo la strada del ritorno, 
andando alla scoperta dei tanti suoi anfratti e 
delle tante sue pozze dove tuffarci.
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