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EB) ESCURSIONI BREVI - durata escursione: 2,5 h tempo di percorrenza: a. 20-30 min r. 40
min difficoltà bassa
Cantar maggio tra pecore e marroni visita al podere confinante ad ovest con l’azienda I
Lastri. Il podere produce marroni e agnelli da carne. A seconda delle stagioni in cui si
svolgerà la visita si parlerà delle attvità stagionali per la coltivazione del castagneto e per
l’allevamento. Il conduttore inoltre fa parte del complesso della Leggera autore del cd “Veglie
a Campicozzoli”. Al termine della visita il conduttore si esibirà con canti tradizionali,
illustrandone il significato e la storia nella cultura contadina locale.
Bosco, miele e piccoli frutti visita al podere I Lastri. Escursione lungo i confini aziendali per
leggere insieme il paesaggio: frutteto, pascolo, bosco. I prodotti d’allora e quelli di oggi, la
“naturalità” di alcuni interventi del passato, lo sforzo attuale per imitarne la mimesi e la
funzionalità.
EM1) ESCURSIONI MEDIA DURATA - durata escursione: 4-5 h tempo di percorrenza: a: 1 h
r. 1 h e 30 min difficoltà bassa
Mucche, capre e miele: visita ad un podere dedito all’allevamento, alla produzione di miele e
di formaggio caprino. L’escursione attraverso le faggete che incoronano i crinali ci farà fornirà
gli spunti per notare le differenze tra gli aspetti più “naturali” del bosco e quelli più antropizzati
dei pascoli. Parteciperemo a momenti importanti delle giornate di Paolo ed Elisa a seconda
della stagione in cui andremo a far loro visita: Smielatura, mungitura, caseificazione, ecc.
EM2) ESCURSIONI MEDIA DURATA - durata escursione: 4-5 h tempo di percorrenza: a: 2 h
r. 1 h e 30 min difficoltà media
Mucche, capre e miele : visita ad un podere dedito all’allevamento, alla produzione di miele
e di formaggio caprino. L’escursione attraverso le faggete che incoronano i crinali ci farà
fornirà gli spunti per notare le differenze tra gli aspetti più “naturali” del bosco e quelli più
antropizzati dei pascoli. Parteciperemo a momenti importanti delle giornate di Paolo ed Elisa
a seconda della stagione in cui andremo a far loro visita: Smielatura, mungitura,
caseificazione, ecc.
Rispetto al precedente l’itinerario segue un percorso diverso più lungo e suggestivo che ci
permette di visitare un podere simile a quello meta dell’escursione ma completamente
abbandonato.
EL) ESCURSIONI LUNGA DURATA - durata escursione: 8 h tempo di percorrenza: 5,5 H
min difficoltà media
Marroni, marroni… fino a Castagno d’Andrea, utilizzando lo 00 e vari sentieri da cacciatori
per raggiungere una delle aziende castanicole più importanti per la qualità e la quantità delle
produzioni. A seconda della stagione sarà possibile assistere ad alcune delle fasi di
coltivazione (potatura, ripulitura ecc) cura del prodotto (vagliatura, essiccazione, ecc.).

