
   

CASTAGNATA D’AUTUNNO 

Uscita del: 23 Ottobre 2022                           Difficoltà:    E 

Durata escursione: ore 4.30                           Lunghezza: Km. 10 

Quota massima:                                      Dislivello:    390 mt. ca. 

Partenza ore: 8.00                            Pranzo:   h. 13.30     

Organizzazione camminata: Ivo Zamboni cell: 3384454998 Renzo Rossi 

Organizzazione cucina: Graziella Viani e Renzo Aravecchia 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  7.45 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Iscrizioni: per soci e non soci entro giovedì 20/10/2022, data nella quale si terrà l’incontro dei 
partecipanti con gli organizzatori presso la sede. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.                                                                                                     

Quota di partecipazione e pranzo: €8,00 per i Soci, €12,00 per i non Soci. 

ESCURSIONE E PRANZO SI EFFETTUANO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO 

Castagneto deve il suo nome alla selva di castagni che ancora oggi lo circonda. Tracce di un probabile 

castello si ritrovano nella parte più alta del paese, chiamata ancora “castello” che certo doveva 

costituire, con la torre sottostante, un unico corpo fortificato comprendente le case e le mura adiacenti 

fino alla chiesa posta ai suoi piedi. La chiesa, dedicata a San Lorenzo, è stata completamente 

ristrutturata in seguito alla distruzione subita durante la Seconda Guerra Mondiale e non è possibile 

stabilirne l’origine precisa; dovrebbe comunque risalire al XIII secolo.                                        

Programma                                                                                                                                            

Parcheggiate le auto a Castagneto, ci incammineremo nei dintorni per compiere una piacevole 

passeggiata, ammiramdo i colori dell’autunno ed eventualmente raccogliendo castagne. Al termine della 

passeggiata avremo a disposizione un locale dove rifocillarci.                                                       

Pranzo                                                                                                                                    

A Castagneto di Pavullo (dove arriveremo alle 13.30 – 14.00 circa), l’Associazione propone un sostanzioso  

“spuntino” a base di “tigelle” con affettati misti e condimenti vari, poi padellata di caldarroste. 

Torte e altre bottiglie di vino per il pranzo sono comunque gradite! 

 Importante: Dall’01/10/2022 al 31/12/2022, il costo della tessera d’iscrizione all’Associazione sarà 

pari a €14,00                       

                                                                


