
Escursione impegnativa per  svariati motivi: 
lunghezza, dislivelli, tipo di tracciato (esposto, 
vertiginoso, infrascato, scivoloso …). Necessita 
un buon allenamento ed una certa pratica 
escursionistica

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 Escur-
sionistiche 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 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 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. 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 2020

SABATO 10 OTTOBRE
W LA CASTAGNA!
Oggi vi proponiamo un bel percorso ad anello 
alla scoperta delle meraviglie del Monte Comero. 
Arriveremo in una delle più belle castagnete della 
zona dove i partecipanti avranno la possibilità di 
raccogliere le tutte castagne che vorranno per poi 
concludere la giornata con tanto di caldarroste e 
vin brulè per tutti.

DOMENICA 11 OTTOBRE
LA RISERVA BIOENERGETICA
CAMALDOLI
La magnifica foresta che da secoli circonda e 
protegge l’Eremo dei Monaci Camaldolesi, è 
senza dubbio una delle più affascinati dell’intero 
Parco Nazionale. La sua storia secolare la rende 
unica… Vi proponiamo un lungo anello 
escursionistico che ci darà modo di conoscerla in 
larga parte.

km 18 7 € 20

DOMENICA 18 OTTOBRE
LA RISERVA INTEGRALE
DI SASSO FRATINO
Vero e proprio gioiello naturalistico e cuore del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel 
Luglio 2017 la Riserva è stata dichiarata dall’ 
Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Seguendo difficili sentieri non riportati nelle carte 
escursionistiche andremo a scoprire il suo confine 
meno esplorato e più selvaggio.

ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

km 20 8 € 20

ORE 8,45 PARCHEGGIO K. MARX A S. SOFIA

km 15,5 6,30 € 20

km 9,5 4,30 €
ORE 15,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA
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DOMENICA 25 OTTOBRE
I COLORI DELL’ AUTUNNO ALLE 
CASCATE ACQUACHETA
Uno dei luoghi più belli del Parco Nazionale
dove poter ammirare il “foliage” autunnale
è la suggestiva zona delle cascate 
dell’ Acquacheta. Lungo sentieri non segnati,
vi porteremo alla scoperta di una delle ultime 
Comuni della zona.

con il 
Patrocinio

del Comune
di Bagno 

di Romagna

OTTOBRE

km 14 6 € 20

ORE 9,30 PARCHEGGIO LATO FIUME 
A SAN BENEDETTO IN ALPE

SABATO 31 OTTOBRE
FULL MOON TREKK:
LE MARNE DI RIO PETROSO
AL CHIARO DI LUNA
Il borgo fantasma di Rio Petroso, lontano dai 
percorsi escursionistici più rinomati, mantiene un 
fascino misterioso e sconosciuto ai più. 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; il chiaro di Luna conferirà a tutto 
questo una magia ed una suggestione incredibili.

DOMENICA 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.

SABATO 7 NOVEMBRE
I MILLE COLORI DELLA
FORESTADI CAMPIGNA
Bel giro ad anello, in una delle zone più ricche di 
biodiversità del nostro Parco Nazionale, 
interessante per la quantità e varietà di ambienti 
che andremo esplorando. L’autunno dona a 
questi boschi una policromia incredibile dentro cui 
tuffarsi a capofitto per poi uscirne estasiati.

km 17 7 € 20

ORE 8,45 PARCHEGGIO K. MARX A S. SOFIA

DOMENICA 8 NOVEMBRE
GRAN TREK DEL MONTE FUMAIOLO
Il Monte Fumaiolo, dall’alto dei suoi oltre 1400 
metri, rappresenta la vetta più elevata dell’Appen-
nino cesenate e domina sulle vallate circostanti. 
Oggi vi porteremo a scoprire alcuni dei luoghi più 
caratteristici che si trovano lungo le sue pendici 
muovendoci in un incantevole bosco che in questo 
periodo si ammanta di fantastici colori.

ORE 9 ,00 PARCHEGGIO K. MARX A S. SOFIA

km 10,5 4,30 €

ORE 8,30 CIMITERO SAN PIERO IN B.

km 15 6,30 € 20

SABATO 14 NOVEMBRE
LA SACRA RUPE DELLA VERNA
Posizionato nell’estrema punta meridionale del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il 
Santuario della Verna domina severo sull’intera 
Vallesanta ed oltre. La sua inconfondibile sagoma 
è visibile da lontano, ma noi questo sabato vi 
proponiamo di andare a conoscerla meglio più da 
vicino…

km 8 3,30 €
ORE 8,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA
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DOMENICA 22 NOVEMBRE
IL GRANDE ANELLO DELLA CAMPIGNA
La riserva bioenergetica di Campigna tutela 
un’area di grande valore naturalistico, svolgendo 
un ruolo strategico nella conservazione della 
biodiversità. Vi proponiamo un anello escursionis-
tico attraverso foreste di svettanti alberi 
monumentali, fossi smeraldini, ruderi sparsi, 
lussuose residenze ottocentesche e persino 
ricoveri di soldati durante l’ultima guerra…

ORE 8 ,30 PARCHEGGIO K. MARX A S. SOFIA

km 14,5 6 € 20

DOMENICA 29 NOVEMBRE
GLI ANTICHI PASSI CHE
VARCAVANO “L’ALPE”
Quest’ oggi vi condurremo a scoprire gli antichi 
passaggi che per secoli hanno messo in comunica-
zione il versante Tirrenico dell’ Appennino con 
quello Adriatico:  i cosiddetti “Passi”. Ci attende un 
incantato bosco di quota e persino un antico 
Eremo Camaldolese abbandonato dove, un 
sentiero non più riportato in mappa, ci riporterà al 
punto di partenza.

km 17 7 €
ORE 8,00 CIMITERO SAN PIERO IN B.

20

km 11,5 5 15€
ORE 9,30 PASSO DELLA CALLA

DOMENICA 15 NOVEMBRE
TRA ROMAGNA E TOSCANA
NELL’ALTA VAL MONTONE
Escursione lunga ed impegnativa che ci porterà a 
conoscere i boschi di confine tra San Benedetto in 
Alpe e San Godenzo. Un percorso, per buona 
parte lungo sentieri non tracciati, alla scoperta di 
angoli sconosciuti dove raramente si incontrano 
escursionisti. 

NOVEMBRE

km 18,5 7 € 20
ORE 9,00 PARCHEGGIO LATO FIUME 
A SAN BENEDETTO IN ALPE

SABATO 21 NOVEMBRE
NELLA BUIA VALLE DELL’ OIA
Bellissima escursione nella verdissima vallata dell’ 
Oia sul versante toscano del Parco Nazionale. Un 
taglio di percorso, privo di sentiero, ci porterà a 
scoprire una foresta intricata e magnifica. 
Arriveremo ad un bel casolare, oggi adattato a 
bivacco, dove vi narreremo le tragiche vicende 
dell’ultimo conflitto mondiale che qui si svolsero.
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ORE 8,00 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA
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VENERDÌ 30 OTTOBRE
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 e, giunti alla torre, vi raccontere-
mo le tante leggende popolari che li riguardano. 
Con circospezione ci avvicineremo alla rocca del 
castello tenendo l’ orecchio teso e lo sguardo 
vigile…e nel caso…fuga!

km 9 4 €
ORE 16,30 POSTE DI BAGNO DI ROMAGNA
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