10a Camminata delle
Fragole e dei Lamponi
Domenica 3 luglio 2022

Tra boschi d’alto fusto e castelli
Medioevali, si sviluppa il sentiero
storico naturalistico detto “I Castelli
Medioevali”. Si parte dal Parco della
Villa Conti d’Attimis, in occasione della
Sagra delle fragole e dei Lamponi,
accompagnati da guide esperte.
Si inzia vistando il vecchio Mulino
restaurato e successivamente si
ammirano i resti del Castello Inferiore;
proseguendo attraverso paesaggi
incantati, tra boschi secolari e piante
spontanee di fragole e lamponi si
raggiunge il Castello Superiore dove è
prevista una sosta. Le sorprese non
finiscono, tra natura incontaminata e
paesaggi
mozzafiato,
attraverso
sentieri un tempo dediti alle rogazioni,
si giunge al Castello di Partistagno,
perla Medioevale recuperata, i cui muri
trasudano storia e bellezza. La natura
incontaminata, il sottobosco, i profuni
delle
effluorescenze
renderanno
l’esperienza unica; questa camminata
offre la possibilità di conoscere le
bellezze di un territorio unico tra
natura, arte e storia.
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Iscrizioni: ore 8.30 - 9.30
Partenza: ore 9.30
La quota di partecipazione è di Euro 3,50 e
comprende l’assicurazione, uno spuntino
con frutta e una bibita a metà percorso.

Panoramica di Attimis
con il Parco della Villa dei Conti d’Attimis

La quota di partecipazione è di Euro 8,50 e
comprende l’assicurazione, uno spuntino
con frutta e una bibita a metà percorso un
gadget ricordo della manifestazione e una
porzione di gnocchi al sugo o burro e salvia.
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Attenzione si consiglia un abbigliamento
adatto alle escursioni! le scarpe sono il capo
di abbigliamento più importante! Si ritengono
indispensabili, scarponcini da montagna o
scarpe da trekking, uno zainetto con almeno
1 lt. di acqua, maglietta e calze di ricambio.
In caso di maltempo la manifestazione sarà
annullata. Non dovrebbe mai mancare un
piccolo kit di pronto soccorso (cerotti etc..) e
un sacchetto per i propri rifiuti.

Mulino Conti
d’Attimis

La Pro Loco Alta Val Malina Attimis APS declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone o cose
prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione: ogni partecipante è responsabile di se
stesso e per eventuali minori e solleva
l'Organizzazione da ogni responsabilità. I dati
personali saranno trattati secondo la normativa
vigente sulla privacy.
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