Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO
SOLDATI”
ARGENTA (FE)

CASTAGNATA IN APPENNINO - CASTIGLIONE DEI PEPOLI
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

Vi invitiamo alla tradizione castagnata in Appennino che abbiamo organizzato a Castiglione dei Pepoli e dintorni. Chi ama
raccogliere le castagne si potrà sbizzarrire nei boschi, chi invece preferisce fare trekking, sarà accompagnato su sentieri
immersi nella natura e nei colori dell’autunno (durata un’ora circa). Per il pranzo, vi faremo conoscere una ottima e
caratteristica locanda: “La Lanterna” in località Ca’ Santoni a Pian del Voglio.
Classificazione della gita E (escursionistica)
PROGRAMMA
Ore 7.15 - Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Via Matteotti di fronte a p.zza Marconi;
7.30 - Partenza in pullman;
9.30 - Arrivo alla Locanda e formazioni dei due gruppi: i raccoglitori rimarranno nei pressi e verranno accompagnati al
castagneto mentre gli escursionisti inizieranno la camminata .
Ore 12.30 - Ricongiungimento dei due gruppi presso il ristorante.
Ore 13.00 - Pranzo:
- Antipasto: affettati misti e formaggi, insalata di funghi champignon, crostini caldi con crema di tartufo,
polenta fritta con funghi, mozzarella al tartufo e balsamico;
- Tortelloni di ricotta e spinaci al sugo di funghi e/o ragù, crespelle con tartufo;
- Arrosto misto (roastbeef, prosciutto al forno e vitello con contorni di patate e insalata mista);;
- dolce (cantucci, crostata, zuccherini e torta della nonna)
- acqua, vino della casa e caffè.
N.B. A richiesta menù per bambini con un primo e un secondo con contorno a € 15 (da specificare
all’atto dell’iscrizione).
Ore 15.30 - Partenza per Castiglione dei Pepoli per un tour turistico in paese;
Ore 17.00 - Partenza per Argenta.
Materiali ed attrezzature
Abbigliamento autunnale, scarpe da escursione (si consigliano le pedule)
Quota di partecipazione
Per i soci € 45 comprensivo di pranzo € 30 più viaggio € 15, per i non soci € 45 più € 8 di assicurazione (solo per gli
escursionisti). All’atto dell’iscrizione si richiede una caparra di € 15.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/a il giovedì dalle ore 21 alle 22.30, oppure presso i direttori di
gita entro e non oltre giovedì 11/10/2018.
Numero massimo di partecipanti 50 Si comunica che per ragioni logistiche non sono ammessi partecipanti con auto
proprie. I bambini di età inferiore ai 10 anni non pagheranno la quota pullman.
L’organizzazione è curata da Mauro Barbi, argentano, residente in zona.
Direttori di gita: Mario Camanzi 340 5044698 - Loredana Bianconi 333 1031652.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di
Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono
recarsi in sede per firmare il documento della privacy.

Sede in Via Circonvallazione n° 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

