DAVIDE PRATI

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

con il
Patrocinio
del Comune
di Bagno
di Romagna

PROGRAMMA LUGLIO-AGOSTO 2020
LUGLIO

AGOSTO

SABATO 4 LUGLIO

SABATO 25 LUGLIO

Vi proponiamo un giro in una stretta vallecola,
poco a monte del paese di Sarsina. Cammineremo lungo sentieri non segnati che ci condurranno
alla magnifica chiesa di San Salvatore in
Summano. Qui ci fermeremo a cenare, illuminati
dal magnifico plenilunio, e a raccontare le
vicende storiche e le leggende di queste terre.

Vi porteremo a risalire il corso del ramo del
Bidente di Pietrapazza nel suo tratto più bello.
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.

FULL MOON TREKK: NOTTURNA
ALL’ANTICA CHIESA DI S.SALVATORE

km 10

4

15
B-10

€

A CACCIA DI FRESCHE POZZE
LUNGO IL BIDENTINO

km 9

ORE 17.00 SARSINA

4,30

15
B-10

€

SABATO 1 AGOSTO

SABATO 22 AGOSTO

Una magnifica luna piena di mezza estate sarà
nostra compagna di viaggio mentre ci muoveremo
attraverso i calanchi dall’aspetto lunare che
sovrastano l’abitato di Montecoronaro. Le
morfologie calanchive assumono caratteri peculiari
che il chiaro di luna saprà esaltare al meglio.

Breve escursione, adatta a tutti, che, partendo
dal centro abitato di Premilcuore, ci vedrà
conquistare la vetta panoramica di Monte.
Da qui scenderemo fino a raggiungere il fiume
Rabbi, con il suo magnifico Ponte Nuovo, la
Grotta Urlante ed infine la suggestiva cascata
della Sega, con la sua pozza, presso la quale
potremo tuffarci e rilassarci.

FULL MOON TREKK: I CALANCHI
DI MONTECORONARO AL CHIARO
DI LUNA

km 10

4

€

UN TUFFO DI MEZZA ESTATE
DALLA CASCATA DELLA SEGA

15
B-10

ORE 16.30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORE 9.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

km 8,5

4

15
B-10

€

ORE 8.30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 5 LUGLIO

DOMENICA 26 LUGLIO

Escursione fuori dalle nostre mete tradizionali che
ci porterà sulle prime colline romagnole lungo il
famoso Cammino di San Vicinio. Saliremo fin
sull’alta vetta del monte di Rullato per poi
“rullare” giù per il crinale e gettarci nella
magnifica pozza ai piedi della superba cascata
che ci attende a fine giro.

Percorso insolito, non lontano da Santa Sofia.
Incontreremo i resti di un antico castello e tante
case sparse. Se temete che i tratti esposti vi
possano far soffrire il caldo, nessuna paura; un
bellissimo lembo del fiume ci attende per
mostrarci alcune delle sue pozze più suggestive
dove tuffarci e rinfrescarci a dovere.

RULLANDO CON IL SANTO
FINO ALLA CASCATA

km 17

6

€

20

ORE 9.00 CIVORIO

DOMENICA 2 AGOSTO

LE MISTERIOSE ACQUE
DEL BIDENTE DI CORNIOLO

km 14

6

€

UN TUFFO ALL’EREMO NUOVO

Solitaria e silenziosa, la vallata dell’Eremo Novo
è adagiata in una culla verde, protetta da una
corona di monti, che la riparano e la preservano.
Presso l’antico Eremo ci fermeremo per
concederci un meritato tuffo nella freschissima
pozza adiacente, prima di riprendere la traccia
che ci ricondurrà al punto di partenza.

km 12,5

20

5,30

€

20

DENTRO FOSSI E LUNGO CRINALI
NELLA VALLE DEL MONTONE

Questa domenica vi porteremo a scoprire la Valle
del Montone come non l’avete mai vista. Un
percorso, per buona parte lungo sentieri non
segnati, che ci condurrà, a conoscere i ruderi dei
tanti insediamenti sparsi. A fine giro ci concederemo un meritato tuffo, nella magnifica cornice del
ponte della Brusia.

km 18

ORE 8.30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

ORE 8.30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

DOMENICA 23 AGOSTO

7

€

20

ORE 8.00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

SABATO 11 LUGLIO

SABATO 8 AGOSTO

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. Il giro di oggi ci
riserverà altre meraviglie: suggestivi borghi,
antiche mulattiere, il Ponte Romano, il Sasso
Spaccato ed il sentiero didattico dei frutti
dimenticati.

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

LA CASCATA DELLE TROTE
SULL’ ALFERELLO

Foto: Daniela Mariani

km 9,5

4

LAGHI E LAGHETTI AI PIEDI
DEL MONTE COMERO

km 11

15
B-10

€

4,30

€

15
B-10

ORE 9.00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORE 9.30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA

DOMENICA 9 AGOSTO
UN SALTO DALLA TORRE
NELLE PISCINE DEL BIDENTE

DOMENICA 12 LUGLIO
UN ANELLO ACQUATICO
IN VALLESANTA

Bellissima escursione, tra storia e natura, che ci
porterà a scoprire un suggestivo itinerario, poco
battuto, lungo il crinale di confine, tra i comuni di
Santa Sofia e Bagno di Romagna. Ci lasceremo
incantare dai magnifici panorami dell’alta Valle
del fiume Bidente di Ridracoli prima di tuffarci
nelle sue fresche acque...

Escursione ideale per combattere la tanto temuta
calura agostana, in quanto potremo concederci
numerosi bagni. Scopriremo un intero paese
fantasma a fianco del quale scorre un torrente con
le sue spettacolari “Marmitte dei Giganti”.

km 12,5

5

€

km 16,5

20

ORE 8.30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

347.1002972

B-

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

6,30

€

20

ORE 9.00 POGGIO ALLA LASTRA

www.itrekkabbestia.it

prenota il trekking on-line!
ESCURSIONE CHE SI
SVOLGE (NELLA TOTALITÀ
O IN PARTE) SU SENTIERI
NON SEGNATI

ESCURSIONE
NOTTURNA

I Trekkabbestia
ESCURSIONE CON
POSSIBILITÀ DI
BAGNO AL FIUME

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.

info@itrekkabbestia.it
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

