
SABATO 17 NOVEMBRE
ALLA CONQUISTA 
DEL MONTE CARPANO
Partendo immediatamente oltre l'abitato di Bagno 
di Romagna, inforcheremo in salita l'antica 
mulattiera di Pietrapazza fin sulla cima di Monte 
Carpano.  Siamo sul confine del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi; da questo "tetto" 
panoramico, si dominano le vallate del Savio da 
una parte e del Bidente dall’ altra. 

km 13 5 € 15
B-10

ORE 9.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

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

DOMENICA 18 NOVEMBRE
VARCANDO L' ALPE TRA ROMAGNA 
E TOSCANA
Vi condurremo a scoprire gli antichi "passi" che per secoli 
hanno messo in comunicazione il versante Tirrenico dell' 
Appennino con quello Adriatico, attraverso i quali 
legnaioli, carbonari, pellegrini, commercianti e pastori 
affrontavano le insidie dell' "Alpe" per spostarsi tra 
Romagna e Toscana prima delle nuove arterie stradali. 
Ci attende un incantato bosco di quota e un Eremo 
Camaldolese abbandonato, dove un sentiero, non più 
riportato in mappa, ci riporterà al punto di partenza.

SABATO 24 NOVEMBRE
FULL MOON TREKK:
PLENILUNIO NELLA BUIA VALLE DELL’ OIA
Bellissima escursione, con rientro in notturna sotto 
la luna piena, alla verdissima vallata dell’Oia nel 
versante toscano del Parco. Ci attende una foresta 
magnifica dove, seduti davanti ad un bel camino 
acceso, vi narreremo le tragiche vicende 
dell’ultimo conflitto mondiale che qui si svolsero.

km 11 4,30 € 15

ORE 11 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

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

DOMENICA 25 NOVEMBRE
LA TRAVERSATA DEL MONTE COMERO
Dai suoi quasi 1400 metri sul livello del mare, il 
Monte Comero domina severo sul paese di San 
Piero in Bagno. La sua sagoma con la famosa 
"Testa del Leone" è riconoscibile a decine di 
chilometri di distanza, ma in pochi sono quelli che 
si sono avventurati fin lassù. Vi proponiamo 
questa lunga escursione ad anello che ci condurrà 
a conoscere il Comero da tutti i suoi versanti, 
svelandovi i suoi segreti.

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 adatta a tutti, purché un minimo 
allenati

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. Prenotazione obbligatoria tramite: sito internet entro le ore 18.00 del giorno 
precedente l’evento. La Guida si riserva il diritto di escludere, prima della partenza, chi non ritenuto idoneo per 
condizioni o equipaggiamento. 

347.1002972
www.itrekkabbestia.it

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

PROGRAMMA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018

km 15,5 5,30 15
B-10€

ORE 8,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 20 OTTOBRE
FULL MOON TREKK: I CALANCHI DI 
MONTECORONARO AL CHIARO DI LUNA
Una magnifica luna piena autunnale sarà nostra 
compagna di viaggio mentre ci muoveremo 
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 15.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 14 OTTOBRE
L'INACCESSIBILE CRINALE 
DEGLI SCALACCI
Ci muoveremo, come equilibristi, sullo stretto e 
panoramico crinale degli Scalacci che domina la 
strada dei Mandrioli.  Per rientrare, ci immergere-
mo nel fitto della vallata di Becca lungo una 
vecchia via dimenticata e non segnata, intercalata 
da numerosi ruderi …

km 16 6 € 15

SABATO 13 OTTOBRE
UN DOPPIO ANELLO TRA I COLORI 
AUTUNNALI IN CAMPIGNA
Vi proponiamo un doppio anello nella magnifica 
Foresta di Campigna. Si tratta di uno dei luoghi 
migliori dell'intero Parco Nazionale per potere 
ammirare il "Foliage" autunnale, data l'ampia 
diversità di alberi che qui crescono. Ai motivi di 
interesse naturalistico, se ne affiancano altri di tipo 
storico che vi racconteremo lungo il percorso.

OTTOBRE
DOMENICA 4 NOVEMBRE
SINFONIA DI COLORI 
NELLA FORESTA DELLA LAMA
Questa escursione ci porterà nel cuore del Parco 
Nazionale, nell' incantata foresta della Lama. 
Lungo un sentiero di crinale, ci lasceremo 
avvolgere dalla policromia autunnale della foresta 
che si prepara al lungo sonno invernale.
Ci attendono visuali magnifiche, giganteschi alberi 
secolari, giochi d'acqua incredibili e tanto altro 
ancora...

km 15 6 € 15

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

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

DOMENICA 21 OTTOBRE
I COLORI DELL' AUTUNNO
ALLE CASCATE DELL' ACQUACHETA
Il bosco che circonda la famosa cascata 
dell’Acquacheta in queste settimane assume una 
miriade di magnifici colori. Il nostro giro non si 
limiterà al solito sentiero natura, ma proseguirà, 
lungo sentieri non segnati, alla scoperta di una 
delle ultime comuni hippies, dove i ragazzi 
portano avanti uno stile di vita alternativo 
lontano dal consumismo dell'odierna "civiltà".

km 10,5 4,30 € 15
B-10

SABATO 10 NOVEMBRE
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.

ORE 9,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

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

DOMENICA 11 NOVEMBRE
L'AUTUNNO AI CONFINI DELLA 
RISERVA INTEGRALE DI SASSO FRATINO
Prima Riserva Integrale in Italia, lo scorso 7 Luglio 
Sasso Fratino è stato dichiarato dall' Unesco 
Patrimonio dell'Umanità. Seguendo difficili 
sentieri non riportati sulle carte,  vi porteremo 
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. 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
CIMITOUR TRA ANTICHE 
PARROCCHIE FANTASMA
“… Dormono dormono sulla collina …” in Cimiteri 
dimenticati dove ormai pochi si ricordano o si 
curano di loro. Questa camminata intende portare 
un saluto a coloro che qui riposano nel giorno che 
precede la loro festa, attraversando ben tre 
cimiteri abbandonati di altrettante parrocchie del 
Comune di Bagno di Romagna.

km 17 7 € 15

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

km 10 4,30 €

SABATO 3 NOVEMBRE
GLI EREMI DEL FUMAIOLO
E LE SORGENTI DEL TEVERE
Il Monte Fumaiolo dall’ alto dei suoi oltre 1400 
metri rappresenta la vetta più alta dell’Appennino 
cesenate. Lungo le sue pendici sorgono gli eremi 
della Cella e di Sant’ Alberico, fondati entrambi 
attorno all’ anno mille. Proseguendo arriveremo 
alle famosissime sorgenti del Tevere “fiume sacro 
ai destini di Roma” alle cui fresche acque 
potremo dissetarci e riposare

ORE 9,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA
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