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

PROGRAMMA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
NOVEMBRE

OTTOBRE
SABATO 22 OTTOBRE

SABATO 1 OTTOBRE

ANDAR PER CASTAGNE A PERTICARA

APERITIVO CON BRAMITO
ED OSSERVAZIONI ASTRALI
NELLA VALLE DELLE PETROSE

Sabato sera di inizio ottobre dedicato al cervo ed
al suo possente bramito. Vi porteremo sulle marne
lunari che caratterizzano la zona di Rio Petroso,
antica parrocchia del Comune di Bagno. Lasciando
i sentieri CAI, conquisteremo la vetta del monte e
da qui l’astrofilo Gianni Rossi ci condurrà ad una
visita della volta celeste.

km 6,5

3

€

Questa domenica vi presentiamo un percorso
piuttosto impegnativo che ci darà modo di
conoscere la Riserva naturale della Pietra, lambendo i suoi confini, assieme ad alcuni dei balconi
panoramici più belli del Parco Nazionale quali
Poggio Scali. Si tratta di un percorso affascinate,
ideale per coloro che sono alla ricerca di un
trekking “fuori dagli schemi”.

€

20

ORE 9,30 PASSO DELLA CALLA

18
B-10

ORE 9,30 PERTICARA BAR BIORDI

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 i primi colori dell’autunno, data l’ampia
diversità di alberi che qui crescono.

€

18
B-10

Ci inoltreremo lungo sentieri non segnati che ci
porteranno a conquistare il magnifico balcone
panoramico della Fonte Murata, per poi incunearci
lungo strette gole alla ricerca del mulino fantasma
di Casanova dell’Alpe in un ambiente naturale da
fiaba… Siamo infatti nella Riserva Biogenetica
della Foresta della Lama che in questo periodo va
assumendo policromie fantastiche.

km 15

5

€

20

ORE 8,30 POGGIO ALLA LASTRA

B-

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

€

20

km 12

4,30

€

20

LA RISERVA DI SASSO FRATINO

km 15

6

€

20

€

20

SABATO 5 NOVEMBRE

AUTUNNO TRA I FAGGI
SECOLARI DELL’ALTO TRAMAZZO

SABATO 19 NOVEMBRE

Vi proponiamo un bell’anello escursionistico
durante il quale scopriremo uno dei faggi più
maestosi del nostro Parco Nazionale: la “Grande
Madre” che da circa 300 anni domina la valle.
Altri faggi secolari ci attendono lungo il cammino,
assieme a ruderi di antiche abitazioni, fossi
incassati ed infine un suggestivo laghetto!

km 10

4

€

18
B-10

7

€

Agli albori del ventesimo secolo il nuovo proprietario delle foreste Ubaldo Tonietti fece costruire
una ferrovia, della lunghezza di circa 20 km, che
dalla Lama raggiungeva il Cancellino con lo scopo
di trasportare il legname. Questo sabato vi porteremo a conoscere più da vicino questi boschi e la
pista dove un tempo passava la ferrovia.

km 12

5

€

18
B-10

ORE 9,00 POSTE BAGNO DI ROMAGNA

LA RISERVA BIOGENETICA
DI CAMALDOLI

km 19

L’ANTICA FERROVIA DELLA LAMA

20

ORE 9,00 CAMALDOLI (paese)
presso la caserma dei forestali

DOMENICA 20 NOVEMBRE

DAL LAGO DI CORNIOLO A SAN
PAOLO IN ALPE PER ANTICHI SENTIERI DIMENTICATI

Andremo alla ricerca di antiche tracce che gli anni
e l’abbandono hanno praticamente cancellato, per
giungere sul magnifico altipiano di San Paolo in
Alpe. Il sentiero di ritorno ci condurrà fino al
suggestivo laghetto di Corniolo, formatosi una
decina di anni or sono a causa di una frana. Si
tratta di una camminata assolutamente nuova ed
originale… da non perdere!

km 13

DOMENICA 12 NOVEMBRE

5,30

€

20

ORE 8,30 PIAZZALE K. MARX S.SOFIA

PANORAMI, CASTAGNE E BRULÈ
SUL MONTE FUMAIOLO

Vi porteremo alla scoperta del Fumaiolo con un
interessante anello escursionistico che ci darà
modo di scoprire alcuni dei suoi più bei balconi
panoramici a 360 gradi. Verso la conclusione del
giro, i ragazzi dell’Associazione Fumaiolo Sentieri
ci attendono al Rifugio Giuseppe per ristorarci tutti
con caldarroste e vin brulè fumante.
ristoro
compreso

km 11,5

5

€

23
B-13

ORE 8,30 POSTE BAGNO DI ROMAGNA

ORE 8,30 PIAZZALE K. MARX S.SOFIA

www.itrekkabbestia.it

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

6,30

parcheggio lato fiume - Rist. Acquacheta

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.
Svettanti abeti e suggestivi bivacchi ci attendono…
Ci fermeremo sia presso il monastero che
all’eremo, per un buon brindisi a base di Laurus.

18
B-10

km 17

ORE 8,30 SAN BENEDETTO IN ALPE

La faggeta immediatamente a nord del paese di
Badia Prataglia è, a nostro avviso, una delle più
belle dell’intero Parco Nazionale.
In questo periodo dell’anno, le foglie vanno
assumendo una fantastica variazione di colori
nota come “foliage”. Vi proponiamo un bel giro
ad anello, che ci porterà ad immergerci in questa
foresta, fin sul crinale di confine tra Romagna e
Toscana.

Prima Riserva Integrale in Italia, Sasso Fratino
rappresenta un patrimonio di biodiversità che
abbiamo la fortuna di possedere “in casa”.
L’escursione di questa domenica ci porterà 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.

347.1002972

7

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Magnifica (ed impegnativa!) camminata che ci
porterà a scoprire la zona più bassa della
Campigna, fino a lambire il paese di Corniolo.
Sentieri dimenticati, fossi da superare e crinali da
risalire a quattro zampe saranno gli ingredienti di
questa incredibile escursione.

LUNGO LE “RIPE TOSCANE”

ORE 8,30 PIAZZALE K. MARX S.SOFIA

km 17

SABATO 29 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

€

Escursione lunga ed impegnativa che ci porterà a
conoscere i boschi di confine tra San Benedetto in
Alpe (Romagna) e San Godenzo (Toscana). Un
percorso, per buona parte lungo sentieri non
tracciati, alla scoperta di angoli sconosciuti dove
raramente si incontrano escursionisti. Crinali e
poggi panoramici ci daranno la possibilità di
godere magnifici paesaggi verso le due regioni.

ORE 9 BAR “PENNA ROAD” TREDOZIO

DOMENICA 30 OTTOBRE

6

“… 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.

AI CONFINI DELLA ROMAGNA
NELL’ALTA VAL MONTONE

ORE 9,15 BENZINAIO DI BADIA PRATAGLIA

ORE 8,30 PIAZZALE K. MARX S.SOFIA

km 16,5

DOMENICA 13 NOVEMBRE

CIMITOUR TRA ANTICHE
PARROCCHIE FANTASMA

ORE 8,30 PIAZZALE K. MARX S.SOFIA

LO SPETTACOLO DELL’AUTUNNO
NELLA FORESTA DI BADIA PRATAGLIA

SABATO 15 OTTOBRE

km 8+7

€

TREKKONE TRA FORESTA DELLA
LAMA E CASCATA DEL CARPINONE

LA RISERVA INTEGRALE
DELLA PIETRA

3,30
+3,30

4,30

DOMENICA 23 OTTOBRE

DOMENICA 2 OTTOBRE

6

km 12,5

25
B-15

ORE 16,00 POGGIO ALLA LASTRA

km 16

Escursione insolita che ci condurrà a scoprire il
territorio compreso tra i graziosi borghi di
Perticara e Talamello. Saliremo fin sulla vetta di
Monte Pincio per poi proseguire lungo il famoso
Cammino di San Vicinio ed arrivare ad un magnifico castagneto dove, chi vorrà, potrà raccogliere le
proprie castagne ad un prezzo di favore.

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE

I Trekkabbestia

ESCURSIONE
NOTTURNA

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.

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

