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Escursione Naturalistica 

Domenica 17 Novembre 2019 
 

Attraverso boschi e prati nelle Foreste Casentinesi 
Badia di Sasso – Berleta di Corniolo (FC) 

 

 

Un percorso alla portata di tutti all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, particolarmente 
affascinante nel periodo autunnale quando gli alberi si accendono di mille colori. 
Partendo dal borgo di Badia di Sasso, costruito sui ruderi di un’antica abbazia, saliremo ai prati di Poggio 
Fabbreria e Mandriolo, cercando tracce e segni di presenza degli animali selvatici, fino a giungere al crinale di 
Monte Guffone, dove ci attenderà una splendida faggeta.   
Il dislivello di circa 350 metri ci consentirà di attraversare diversi ambienti boschivi, dal bosco misto di latifoglie, 
alla faggeta, con tutte le variazioni cromatiche che li caratterizzano. 
 
Direttori di escursione: Emanuela Massari (ASAG), Danilo Stignani (ONC). 
 
Classificazione della gita: E – escursionistica. 
 
PROGRAMMA: 
Ore   7:15  Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi. 
Ore   7:30  Partenza con auto proprie. 
Ore 10:00  Arrivo a Badia di Sasso (765 m) e partenza per l’escursione. 
Ore 12:00  Arrivo al Mandriolo di sopra (1009 m) e pranzo al sacco 
Ore 16:30   Rientro alle auto e partenza per Argenta. 
Ore 19:00   Arrivo previsto. 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURA: 
Abbigliamento “a strati”, copertura per la pioggia, scarponi da montagna, zaino con tutto l’occorrente 
personale, viveri e bevande secondo le proprie necessità. 
Compatibilmente con la disponibilità idrica della sorgente, possibilità di rifornimento poco prima della cascata. 
Si consiglia di portare macchina fotografica per cogliere i meravigliosi colori del bosco in autunno. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Solo per i non soci CAI € 8,00 di assicurazione. Le spese di viaggio sono da dividersi fra i partecipanti. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in sede in Via Circonvallazione 21/A tutti i Giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure 
presso i direttori di gita. 
 
Emanuela Massari    Tel 335 267793 
Danilo Stignani  Tel 329 4368276  

Il Consiglio Direttivo 
 
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.  
 


