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Camminare fra le Utopie (AR-FC)
Data

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Nicola Zoppi
Socio Accompagnatore

nic.zoppi@gmail.com

3476531193 (disponibile dopo le ore 18)

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Sabato salita: circa 500 m
Domenica salita: m 200

Ore di cammino

Sabato
4 ore (escluse le pause)
Domenica 5 ore (escluse le pause)

Luogo di partenza

San Benedetto in Alpe (FC)

Ritrovo

San Benedetto in Alpe (FC)

discesa: m 200
discesa: m 400

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle escursioni
è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di escursione è omaggio.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per partecipazione gite Piccoli Passi.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Bastoncini da trekking
Scarpe comode da trekking, alte alla caviglia
Pranzo al sacco
Giacca impermeabile
Descrizione escursione
Un viaggio iniziatico. "La cosa che più si cerca è essere stupiti da maniere diverse di interpretare la
vita".
Sarà un cammino verso i sogni dei nostri anni giovanili, quando sognavamo di vivere in autonomia,
slegati dalle regole sociali e monetarie. Avremo due giorni per vagare ai confini del Parco delle Foreste
Casentinesi e incontrare scelte di vita rurale in luoghi che non erano più e oggi respirano di nuovo.
Il primo giorno partiremo da San Benedetto in Alpe per poi lasciare il tracciato e scoprire Trafossi e
Case Pian Baruzzoli, poi l'Acquacheta e finalmente il bellissimo Eremo dei Toschi.
Il giorno successivo seguiremo segni di sentieri nascosti che ci condurranno a un un'altra affascinante
realtà: La Greta. Con nuove energie i nostri passi ci porteranno al vissuto...forse da rivedere, forse da
ripensare.
Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica in particolare.
Note:
L’ Eremo dei Toschi dove si alloggia è un posto fantastico immerso nella natura dove regnano
la quiete e il silenzio, posizione strategica per fare delle bellissime passeggiate .
Il costo per la cena il pernottamento e la colazione 45€

www.passobarbasso.it

