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25-27 giugno 2021
n. giorni

3

difficoltà
dislivello

salita e discesa:
200m I giorno
300m II giorno
400m III giorno

quota

massima 1200m

cammino

due ore il primo
giorno, tre ore il
secondo, quattro ore
il terzo.

Torniamo da Anke in Vallesanta
Descrizione escursione
Partiamo dal paesino di Corezzo (760m) e a pranzo ne approfittiamo
per assaggiare i tipici tortelli alla lastra.
Da qui ci inoltriamo nel bosco per muoverci verso Serra di Sotto e
Serra, caratteristici borghetti ristrutturati, fino a raggiungere Biforco.
Recuperiamo le auto e ci dirigiamo verso il nostro campo base per
goderci il tramonto. Sabato lasciamo i bagagli a Doccione di Sotto e
saliamo tra frasche e piccoli guadi fino alle fascinose rovine di
Montefatucchio (900m) per poi tornare a sguazzare nella piscina di
Anke.
Domenica camminiamo un po’ di più per raggiungere la cima
panoramica di Poggio Tre Vescovi (1200m), sul versante adriatico
dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Ritorniamo alla base e qui ci
salutiamo.

Socio Accompagnatore

Difficoltà tecniche

Nicola Zoppi
✉ nic.zoppi@gmail.com
☎ 3476531193

Nessuna.

Costi extra

Equipaggiamento

Pernotto e cena a Doccione di
Sotto 60 euro al giorno

·
·
·
·
·
·
·
·

Tortelli alla lastra a Corezzo “dala
Franca”

Luogo di partenza e ritrovo
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

bastoncini telescopici
creme – cappello– occhiali da sole
costume da bagno per la piscina
mantella - ombrello
pranzi al sacco. Possibilità di chiedere i panini ad Anke
mascherine
Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto
Un sacchetto per smaltire i rifiuti

Ritrovo e partenza dell’escursione:
Franca” di Corezzo

alle 10 di fronte al bar “dala

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.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di
escursione (non dovuto nel primo giorno di escursione per chi si
iscrive all’associazione per la prima volta, per i partecipanti non
soci alle escursioni di promozione del camminare e per chi
accompagna minori nelle escursioni classificate come “Piccoli
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Passi”).
N.B.:
In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno
rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione
PassoBarbasso” presenti sul sito di PassoBarbasso
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli
accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato,
per risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del
documento “Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato
sul sito internet di PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.

Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5 euro al giorno per
contributo attività istituzionali + 10 euro per eventuale rinnovo tessera).
Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione, il pranzo al sacco e le limitazioni relative alla composizione
degli equipaggi: vedere l’informativa.
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