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13-14-15 giugno 2019: festa del cammino 
 

Via della lana e della seta 
 

Per il secondo anno consecutivo, anche in questo 2019  festeggeremo il nuovo cammino che unisce i due 
versanti dell’Appennino e le due città di Bologna e Prato. Due gruppi di camminatori partiranno 
contemporaneamente da Bologna e da Prato per incontrarsi a Castiglione dei Pepoli al termine di un 
itinerario che sta entrando stabilmente nell’agenda di coloro che amano frequentare i territori a ritmo 
lento, in contatto diretto con la natura dei luoghi e le comunità locali. 
Lungo crinali e antiche mulattiere attraverseremo parchi, aree protette e borghi medievali per essere 
accolti nel cuore di Castiglione da musica, arte ed enogastronomia. 
 

Per la frazione Bologna-Castiglione dei Pepoli: info Appennino slow cell. 379 1528959 
 

Programma della frazione Prato-Castiglione dei Pepoli 13-14-15 giugno 
 

-Giovedì 13 giugno:     Prato-Cavalciotto-Calvana-Montecuccoli-Rimaggiori 

25 km; +1.300m -900m; 8 ore     Partenza da Piazza Duomo h. 9,00-Arrivo a Rimaggiori h. 18,30 

-Venerdì 14 giugno                 Rimaggiori-Le Soda-Torricella-Passo della Crocetta-Montepiano 

16 km; +550m -375m; 6 ore        Partenza da Rimaggiori h. 8,00-Arrivo a Montepiano h. 16,30  

-Sabato 15 giugno                   Montepiano-Storaia- Spinareccia-Rasora-Bagucci-Castiglione dei Pepoli 

 10 km; +350m -400 m; 4 ore     Partenza Montepiano  h. 9,30-Pranzo sociale a Rasora-Arrivo a Castiglione h. 17,00   
 

Organizzazione 
Inizio trekking: Prato, Piazza Duomo h. 9,00 
Difficoltà: esclusa la prima, le restanti tappe sono di piccola difficoltà per lunghezza e dislivelli 

Quota intero trek: € 150,00 x i SOCI CAI e Circolo I Risorti --- € 165,00 x i NON-SOCI, comprensiva dell'Assicurazione 
Quota giornaliera con pernottamento  1 o 2 giorni: € 50,00 x i SOCI---€ 55,00 x i NON-SOCI 
Pranzo sociale c/o Circolo ARCI a Rasora a carico dei partecipanti € 15,00 
Costo partecipazione trek giornaliero: € 2,00 x i SOCI CAI --- € 5,00 per i NON-SOCI  
La quota comprende il servizio di pernottamento, cena, bevande e prima colazione. 
Biglietto treno A/R, pranzo al sacco, pranzo sociale a Rasora  e bevande extra cena a carico di ciascun partecipante. 
Abbigliamento: zaino, pedule, borraccia, cambi, mantella anti-pioggia, igiene personale e un minimo di preparazione. 
Info e Iscrizioni: segreteria CAI di Bologna tel. (051) 234856 - www.caibo.it - segreteria@caibo.it  
IBAN: IT59 Z062 7002 413C C013 0635 275 
Chiusura iscrizioni: venerdì 31 maggio 2019: max 11 iscrizioni per tutto il trek; nessun limite per i giornalieri 
Accompagnatori: Vito Paticchia, 349-4762067; Enrico Lorenzoni 340 3728276; Mauro Franceschini 334 1695051  
 
Info treni e bus: 
Giovedì 13 giugno: treno Bologna-Prato (p. 7,08-a. 8,23);  
Sabato 15 giugno: dalla stazione di Prato partirà un bus per Montepiano h. 8,30- Si potrà salire a Vaiano e Vernio 
Info treni e bus per ritorno a Bologna o Prato da Castiglione: in attesa degli orari da parte di Trenitalia 
Il 15 giugno sera navetta (€ 10,00) per la stazione di Castiglione-S.Benedetto e collegamento per Bologna 
Un pullman partirà per Prato (l’ora sarà comunicata nel corso della festa)   
Sabato 15 è possibile pernottare a Castiglione dei Pepoli e ripartire domenica 16 con bus delle linee  Tper per 
Bologna e CAP per Prato. Info: Appennino slow cell. 379 1528959 

Info su tutto il Programma www.ofcn15.com/VLS/2019 
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