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27-30 aprile 2019
n. giorni

4

difficoltà
dislivello

primo giorno 900s 300d
secondo 250s 250d
terzo 500s 500d
quarto 350s 750s

quota

massima 1200 m

cammino

primo giorno 7 ore
secondo 5 ore
terzo 7 ore
quarto 7 ore

Socio Accompagnatore
Nicola Zoppi
✉

nic.zoppi@gmail.com
347 6531193

Vallesanta, l’insolito Casentino (AR-FC)
Descrizione escursione
Sabato partiamo dall’antico sito industriale di Gualchiere, non
lontano da Bagno di Romagna, per attraversare il bosco fino al
bivacco di Nasseto (900m). Seguendo ancora l’antica mulattiera
dei pellegrini che valicavano gli Appennini per Giungere a Roma,
all’ombra dei faggi arriviamo a scavalcare a Passo Serra (1180m).
Il cammino è ancora lungo, ma a Corezzo ci aspetta la Franca per
ristorarci un po’. Ora il più è fatto: siamo quasi arrivati a Casa
Santicchio.
Domenica ci rilassiamo passeggiando tranquilli nei boschi tra i
borghi di Biforco e Rimbocchi e alla fine giungiamo a Doccione, un
borgo recuperato e reso vivo da una piccola comunità tedesca che
da oltre vent’anni ha scelto di mettercela tutta pur di stare qui.
Un’insolita
cena
ci
attende.
Lunedì ripartiamo leggeri verso la rocca diruta e il cimitero di
Montefatucchio e il piccolo paese abbandonato di Montesilvestre.
Attraversiamo luoghi magici: sacri e inattesi. Poi torniamo a
dormire
da
Anke,
a
Doccione
di
Sotto.
Martedì ci aspetta il lungo cammino di ritorno che ci porterà a
incontrare anche quel che resta del Castello dei Martellati e i ruderi
di Castel dell’Alpe.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica. Percorso adatto a buoni camminatori abituati a
escursioni lunghe con dislivelli fino a 900 metri.
Molto consigliati i bastoncini telescopici che alleviano il peso sulle
ginocchia. Lo zaino sarà comunque piuttosto leggero perché la
biancheria è fornita dalle strutture.
Costi extra

Equipaggiamento

50€ al giorno esclusi i pranzi al sacco.

Scarpe da trekking ben collaudate, bastoncini telescopici, mantella per la
pioggia e cappello per il sole. Costume da bagno per variante tinozza al
Podere Santicchio

Note
• per eventuale ospitalità nella notte di venerdì, inviare una mail all’accompagnatore.
• Iscrizioni entro il 10 aprile.

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9.30 al mulino del borgo di Gualchiere che oggi ospita l’agriturismo
omonimo (non saremo ospiti di questa struttura).

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
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per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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