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23-25 aprile 2022
n. giorni

2

Nicola e Anke terza puntata (AR)
Descrizione
L’escursione si svolgerà nella Vallesanta, in Casentino.
Il primo giorno ci attende un anello da Badia Prataglia verso la valle del
fiume Archiano. Il sentiero panoramico conduce al borghetto di Frassineta,
per arrivare a Corezzo a gustarci i tortelli alla lastra “dela Franca”.
Riprendiamo il cammino e siamo da Anke nel tardo pomeriggio.

difficoltà

dislivello

salita:
250 m - 1 giorno
500 m - 2 giorno
400m- 3 giorno

Il secondo giorno, dal Passo delle Gualanciole giungiamo a Montesilvestre,
con la sua chiesetta millenaria e il suo campanile a vela. Il percorso
prosegue fino al paese Montefatucchio e alla cima del monte omonimo (900
metri). Torniamo ancora a riposarci a Doccione di Sotto.

discesa:
250m - 1 giorno
550 m - 2 giorno
600m - 3 giorno

Il terzo giorno ci spingiamo sul crinale all’interno del Parco delle Foreste
Casentinesi fino al Passo Rotta Dei Cavalli (1160 metri) storico passo di
collegamento tra la Romagna e il Casentino, e chiudiamo il giro a Biforco.

quota

massima 1160 m

cammino

4 ore - 1 giorno
6 ore - 2 giorno
4 ore – 3 giorno

Prenotazioni via mail entro domenica 10 aprile con versamento di una
caparra di 50€.
Agli iscritti verrà comunicato l’IBAN della struttura.

Socio Accompagnatore
Nicola Zoppi
nic.zoppi@gmail.com
☎ 349 8550679

Costi

Equipaggiamento

 costo pernotto/cena 55 euro

 scarponi da trekking,1.5l di acqua, mantella o ombrello

Ritrovo al Bar Impero di Badia Prataglia alle ore 9.30.

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.
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Iscrizione all’Associazione

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 Passi”).
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