
CLUB ALPINO ITALIANO  GRUPPI REGIONALI EMILIA ROMAGNA e TOSCANA 

Fine settimana nella “Foresta Incantata” 

“Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna” 

3 – 4  Ottobre 2015: parole e fatti 

A  Badia Prataglia (AR), presso il Centro visite, in Via Nazionale, 14/a, nel Parco con la maggiore estensione forestale d'Italia, in 

uno dei periodi più belli dell'anno, per dibattere, il sabato, di un tema caro ad ognuno di noi,  per accrescere le nostre 

conoscenze e condividere le proprie esperienze, concludendo la giornata con una cena “tipica” e ascoltando  buona musica nella 

splendida chiesa del X secolo. 

La domenica: escursioni a piedi e in MTB da concludere al rifugio “I Fangacci” con una merenda preparata dai Soci del CAI di 

Stia. 

 

Sono gradite iniziative da parte delle singole Sezioni o Gruppi, che desiderino partecipare alla manifestazione effettuando percorsi 

anche diversi da quelli proposti. Unica condizione: informare preventivamente gli organizzatori 

 

Sabato 3 ottobre 
 

mattino 
Ore 11,00      visita guidata all'Arboreto Carlo Siemoni  

  a cura dell’UTB (Ufficio Territoriale Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato) 

  

pomeriggio                  IL PRE – ADULTO: ANIMALE ED UMANO  
                                             Conversazioni a confronto sul processo di crescita 
 

Ore 14,30    saluti dei Presidenti del Parco, del CAI  Toscana, del CAI  Emilia Romagna, del Corpo Forestale 

Ore 15,00  "L'animale adolescente. Imparare il mestiere dell'adulto attraverso esperienze formative”   

(Dott. Matteo Carletti, biologo e scrittore) (1) 

Ore 15,45   "Esplorazione, gioco, avventura”  (Dott. Pierluigi Zambonati –Pres. TER A.Giovanile) (1) 

Ore 16,30  "Sentieri per la salute e l’educazione al rispetto” 

    (Dott. Nevio Agostini – PNFC, Antonella Bianchi, Provveditorato di Arezzo, Roberta Tosi Coop. Oros) 

Ore 17,15    Interventi del pubblico e discussione 

Ore 19,00      Cena con prodotti e specialità tipiche del luogo* 

Ore 21,30      Dal progetto “Musica sulle Apuane” nella Pieve di S. Maria Assunta: 

Gioia Giusti (pianoforte), Tommaso Vannucci (violino) e Patrizio Serino (violoncello) 

musiche di Robert Schumann da op. 110  e  Dmitri Schostakowich da op. 67 

 
* Cena e pernottamento:  Albergo-Ristorante “La Foresta” http://www.albergolaforesta.eu/com 

    (sistemazione in camere multiple)  

Prezzo concordato: € 50,00 per cena, pernottamento e prima colazione della domenica 

 
(1)Tra i mammiferi, il processo di crescita degli individui più giovani passa per una fase di radicale trasformazione fisica, psicologica, sociale. Curiosamente, le 

caratteristiche dell’animale subadulto e del ragazzo adolescente manifestano tratti comuni profondamente affini, dettati da un preciso significato evoluzionistico.  

Si tratta di un periodo di apprendistato in cui i giovani devono essere rivolti all’emancipazione dai genitori, all’esplorazione, al confronto, alla prova. 

 

Domenica 4 ottobre 

Ritrovo ore 9,00 nella piazza di Badia Prataglia 

Escursioni (vedi allegati 1 e 2) 

Cicloescursione (vedi allegato 3). E’ possibile anche un giro ciclo più breve (circa 10 Km.) 

Attività giovanile in zona Capanno (a cura della Sezione di Cesena) 

Conclusione ore 15,00 al rifugio “ I Fangacci”  con  merenda di saluto (il Rifugio è raggiungibile anche in auto) 
Riferimenti e informazioni: 

Toscana: Giancarlo Tellini (giancarlotellini@gmail.com – 3351031317) 

Emilia Romagna: Sergio Gardini (sergiootp-er@libero.it – 3387491322) 
 

Prenotazioni entro il 20 Settembre 2015 compilando l’allegato modello da rispedire a: marinellafrascari@libero.it 
 

(gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o comunque adeguare le escursioni a seconda delle condizioni meteo o dei partecipanti) 


