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18-19 giugno 2016
2

n. giorni

difficoltà
dislivello

500-600 m al giorno sia
in salita che in discesa

quota

Massima1.280 m

cammino

4-6 h/giorno

La Vallesanta e le sue genti

Descrizione escursione

La Vallesanta parte dal crinale tosco romagnolo per arrivare ai piedi
del monte Penna su cui sorge il santuario della Verna ed è
compresa, in buona parte, nel Parco Foreste Casentinesi. Valle
molto frequentata in passato dai pellegrini che scendevano lungo la
via Romea che l’attraversa. Colpita da un forte esodo negli anni tra il
1950 e il 1970 la valle si è andata poi ripopolando di giovani
famiglie tra cui molte provenienti dall’Europa centrale. “Tutto ciò ha
creato un crogiolo culturale in cui tradizione e novità, storia e voglia
di costruire un futuro diverso dialogano fra loro creando una nuova
identità alla valle…” questo si può leggere nella cartina della valle
realizzata dall’Associazione Ecomuseo della Vallesanta e dalla
scuola primaria di Corezzo.
In questi due giorni oltre che apprezzare le sue bellezze
naturalistiche avremo quindi modo di conoscere da vicino quello
che è stato fatto e le iniziative in atto che hanno riportato la vita e i
bambini in questa valle. Per chi volesse approfondire consiglio
vivamente di consultare la Mappa di Comunità della Vallesanta
(www.casentino.toscana.it/ecomuseo/mappavallesanta/mappavalles
anta.html)
Le escursioni ad anello, dai borghi al crinale appenninico, verranno
scelte in base alle condizioni meteo e alla possibilità di partecipare,
il sabato pomeriggio, ad uno spettacolo realizzato dai bambini.

Socio Accompagnatore
Andrea Battino
 abv947@gmail.com
 333 2477967

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

 Ostello 15 euro
 Cena 15/20 euro

Nessuna






giacca a vento, mantella/ombrello
protezione per il sole
scarpe adatte a percorsi di montagna
borraccia almeno 1 l

Note

 Pernottamento presso Ospitale dei pellegrini a Biforco al costo di 15 euro
 Obbligatorio sacco a pelo o sacco lenzuolo, asciugamano
 La cena potrà essere autogestita totalmente o parzialmente quindi ad un costo modesto (da concordare
in base al numero di partecipanti)
 Pranzo al sacco sabato e domenica
 Per prenotare l’ostello c’è la necessità di chiudere le iscrizioni entro il 10 giugno

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo per chi viene dalla Toscana: ore 9.30 – distributore
carburanti su circonvallazione di Bibbiena

per chi viene dalla Romagna, via Passo dei Mandrioli, Corezzo,
Rimbocchi l’appuntamento è alle 10,00 a Rimbocchi davanti al bar

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
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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: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.

pag. 2/2

