
Data:  2 al 3 Ottobre 2010 

Titolo: IL CIUCHINO DAI MILLE COLORI - viaggio  con gli asini nella Valle del Casentino 
  

Descrizione 
Viaggio a piedi con asini al seguito lungo la verdissima valle del Casentino, crocevia di infinite vicende a confine tra 

Toscana ed Emilia Romagna, due regioni vicine, ma profondamente diverse. 

La valle si adagia placidamente tra l’Appennino e il contrafforte del Pratomagno, che la divide da Firenze, e si 

caratterizza per la presenza di castelli e pievi medievali, nella maggior parte dei casi, perfettamente conservati che 

mantengono intatti il loro fascino austero e il mistero dell’epoca medievale. 

Ogni castello, ogni borgo permette, ancor oggi, al  visitatore di leggere la sua la sua storia, le alterne vicende di fortuna 

o miseria, i legami con la terra, il bosco e la popolazione, a partire dai primi insediamenti etruschi fino ad arrivare ai 

giorni nostri. 

   

IL PERCORSO:  

1° Poppi - Pratovecchio  8 km 
2° Pratovecchio – Porciano - Stia 5 km 
Il viaggio  inizia nelle campagne a ridosso del borgo medievale di Poppi che si fregia del titolo di uno dei “ Borghi più 

belli d’italia “, situato sulla sommità di una collina al centro, insediamento di origine etrusca, sviluppatosi  per volere e 

sotto dominio della famiglia dei Conti Guidi, durato per centinaia di anni. La visita al borgo, alla cerchia muraria, al 

castello e all’antica pieve inaugureranno il nostro viaggio nel medioevo.  

Saliremo le dolci colline fino a giungere nei pressi dell’abitato di Pratovecchio, dove un altro maniero ci attende: 

il castello di Romena ricco di memorie dantesche; un posto dove liberare la fantasia e giocare con gli indizi della 

storia! Poco avanti si trova uno degli ultimi torrioni di avvistamento della valle, il castello di Porciano 

splendidamente restaurato con il suo borgo arroccato e costruito interamente in pietra serena. La salita al borgo 

pone fine al viaggio a piedi.  
  

Note tecniche: 

Il viaggio è in semi autonomia con colazione e cene in strutture e pranzi al sacco organizzati con l'acquisto del 

cibo.    
Il trekking ha un percorso totale di km 14 e si snoda su carrarecce ampie e agevoli alternate a sentieri e tratti di 

strade a scarso traffico. 
L'itinerario non presenta difficoltà tecniche. 
Gli asini sono dotati di basto per il carico materiale e  portano i bagagli, le tende,  il materiale da campo e il sacco 

vestiti personale di ogni partecipante. 
I partecipanti devono essere muniti di zaino di giornata con il cambio vestiti e le cose utili al viaggio durante il 

cammino (al momento dell'iscrizione verrà fornito l'elenco materiale utile al viaggio) 
  
COSTO:  
adulti 120 €  
bambini e ragazzi inferiori ai 12 anni  100 €  
- il costo include le giornate di accompagnamento con guida e asini, il vitto e il pernottamento in tenda (dal pranzo del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno) la cena le colazione,i pranzi al sacco, il noleggio tende e materassini, il 

viaggio di ritorno in treno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA: 1 al 2 Maggio 2010 
TITOLO: ALLA CORTE DELL’ASINO 
 
SOTTOTITOLO: viaggio con gli asini nella Valle del Casentino 
Il Casentino, la piccola valle dove nasce il fiume Arno, terra dell’esilio del sommo poeta Dante Alighieri, 
ricca di castelli medievali, scorci suggestivi e boschi millenari. 

 
DESCRIZIONE  
Viaggio a piedi con asini al seguito lungo la verdissima valle del Casentino, crocevia di infinite vicende a 
confine tra Toscana ed Emilia Romagna, due regioni vicine, ma profondamente diverse. 
La valle si adagia placidamente tra l’Appennino e il contrafforte del Pratomagno, che la divide da Firenze, e 
si caratterizza per la presenza di castelli e pievi medievali, nella maggior parte dei casi, perfettamente 
conservati che mantengono intatti il loro fascino austero e il mistero dell’epoca medievale. 
Ogni castello, ogni borgo permette, ancor oggi, al visitatore di leggere la sua la sua storia, le alterne vicende 
di fortuna o miseria, i legami con la terra, il bosco e la popolazione, a partire dai primi insediamenti etruschi 
fino ad arrivare ai giorni nostri. 
 

MENU' DEL VIAGGIO: 
- Le costruzioni rurali tipiche toscane immerse nel bosco misto di roverella, carpino, pino, e castagno. 
- Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. 
- I castelli e le pievi medievali simbolo rispettivamente del potere temporale e religioso, e che per secoli, si 
son divisi la valle. 
- Le antiche mulattiere. 
- I traffici e i commerci che hanno fatto la storia della valle casentinese. 
- Il fiume Arno e la sua funzione di mezzo di comunicazione con Firenze per il trasporto del legname. 

 
IL PERCORSO: 
Il viaggio inizia nelle campagne a ridosso del borgo medievale di Poppi che si fregia del titolo di uno dei “ 
Borghi più belli d’italia “, situato sulla sommità di una collina al centro, insediamento di origine etrusca, 
sviluppatosi per volere e sotto dominio della famiglia dei Conti Guidi, durato per centinaia di anni. La visita al 
borgo, alla cerchia muraria, al castello e all’antica pieve inaugureranno il nostro viaggio nel medioevo. 
Saliremo le dolci colline fino a giungere nei pressi dell’abitato di Pratovecchio, dove un altro maniero ci 
attende: il castello di Romena ricco di memorie dantesche; un posto dove liberare la fantasia e giocare con 
gli indizi della storia! Poco avanti si trova uno degli ultimi torrioni di avvistamento della valle, il castello di 
Porciano splendidamente restaurato con il suo borgo arroccato e costruito interamente in pietra serena. La 
salita al borgo pone fine al viaggio a piedi. 

 
LE TAPPE: 
1° Poppi - Pratovecchio km 8 
2° Pratovecchio – Porciano-Stia km 5 

 
Note tecniche: 
Il viaggio è in semi autonomia con colazione e cene in strutture e pranzi al sacco organizzati con l'acquisto 
del cibo. 
Il trekking ha un percorso totale di km 14 e si snoda su carrarecce ampie e agevoli alternate a sentieri e tratti 
di strade a scarso traffico. 
L'itinerario non presenta difficoltà tecniche. 
Gli asini sono dotati di basto per il carico materiale e portano i bagagli, le tende, il materiale da campo e il 
sacco vestiti personale di ogni partecipante. 
I partecipanti devono essere muniti di zaino di giornata con il cambio vestiti e le cose utili al viaggio durante il 
cammino (al momento dell'iscrizione verrà fornito l'elenco materiale utile al viaggio) 

 
COSTO: 
adulti 120 € 
bambini e ragazzi inferiori ai 12 anni 100 € 

- il costo include le giornate di accompagnamento con guida e asini, il vitto e il pernottamento in tenda (dal pranzo 
del primo giorno al pranzo del secondo giorno) la cena le colazione,i pranzi al sacco, il noleggio tende e 
materassini, il viaggio di ritorno in treno 


