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CASTAGNATA IN APPENNINO - CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 
                                                 
 
Autunno: tempo di castagne. La tradizione vuole che nel mese di ottobre si organizzi una gita per andare a raccogliere le 
castagne o per fare una bella passeggiata nei boschi dell’Appennino. Destinazione Castiglione dei Pepoli con fermata a 
San Benedetto val di Sambro per chi farà trekking e potrà percorrere anche un tratto della famosa Via degli Dei (durata 2 
ore circa). Il pranzo lo abbiamo prenotato presso “La Locanda del Pellegrino”, ristorante adiacente al Santuario di Bocca di 
Rio, bellissima oasi di verde e tranquillità. 
 
Classificazione della gita E (escursionistica) 
 
      PROGRAMMA 
 
Ore  7.00 - Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Via Matteotti di fronte a p.zza Marconi; 
        7.15 - Partenza in pullman; 
        9.30 - Arrivo al castagneto per il gruppo dei raccoglitori; gli escursionisti proseguiranno in pullman per San      
Benedetto val di Sambro per la camminata; 
Ore 12.30 - Ricongiungimento dei due gruppi presso il ristorante.  
Ore 13.00 - Pranzo: 

- Antipasto: fegatini alla toscana, funghi misti (porcini, galletti e chiodini) con polentine fritte e pane caldo; 
- Lasagne alla bolognese, tortelloni di ricotta all’ortica con burro e salvia; 
- Pollo fritto del pellegrino con contorno di patate al rosmarino; 
- dolce della casa;  
- acqua, vino (Sangiovese di Romagna e bianco frizzante dei Colli Bolognesi) e caffè. 

                            N.B.  A richiesta menù per bambini (fino a 14 anni) con un primo, un secondo con contorno, dolce e 
                            acqua a € 20; i più piccoli sotto i sei anni, pagano quello che ordinano (il tutto da specificare all’atto 
                            dell’iscrizione).  
Ore 15.30 - Al termine del pranzo visita facoltativa al Santuario; 
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 10/10/2019. 
 
Numero massimo di partecipanti 50  Si comunica che per ragioni logistiche non sono ammessi partecipanti con auto 
proprie. 
 
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.  


