
                                   ALLA SCOPERTA DELLA VALTIBERINA 
                                              Dal 14 al 17 Marzo 2019 

 

La Valtiberina è la valle dove scorre il Fiume Tevere, terra di artisti, santi e uomini di bosco. 

Durante questo viaggio alloggeremo all’interno della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna, l’area 

protetta con il maggior grado di biodiversità della Provincia di Arezzo, circondati da montagne, 

boschi centenari e pascoli meravigliosi. Qui cammineremo per i sentieri sconosciuti della Riserva 

alla scoperta degli animali e degli abitanti dell’Alpe della Luna; avremo modo di conoscere il 

principale motore moderno di questi luoghi, l’azienda di Aboca, una delle più importanti aziende 

farmaceutiche ed erboristiche del mondo; infine, il nostro viaggio si tinge di spiritualità e di 

misticità: ci spingeremo fino al Monte della Verna per visitare i luoghi di San Francesco. 

Cammineremo all’interno di una faggeta millenaria, il Bosco delle Fate, dove godremo della magia 

di questa foresta che da sola racconta emozioni ed antichi ricordi, per poi arrivare al maestoso 

Santuario della Verna, dove conosceremo la vita di San Francesco e la storia delle stigmate. 

 

14 marzo. Giornata dedicata all’arrivo presso l’Agriturismo di Germagnano (Sansepolcro, AR). 

Appuntamento per le 18.30. Presentazione del gruppo.  

Cena e pernottamento in Agriturismo. 

15 marzo. Sveglia ore 8.15, colazione in Agriturismo. Partenza per la prima attrazione del viaggio: 

l’Azienda di Aboca. Sarà una giornata dedicata alla farmacia naturale e alla medicina erboristica. 

Visiteremo l’Azienda di Aboca con ben 4 attività:  

- visita allo stabilimento di produzione; 

- visita all’Aboca Museum; 

- visita alle coltivazioni di collina; 

- laboratorio fitochimico. 

Per raggiungere i luoghi delle attività da Germagnano ci sposteremo con le auto dapprima a 

Pistrino di Citerna (circa 15 minuti) dove vedremo lo stabilimento di produzione; in seconda 

battura ci sposteremo nel centro storico di Sansepolcro (10 minuti circa) per visitare l’Aboca 

Museum; pranzeremo per il borgo di Sansepolcro e poi ci sposteremo alla sede dell’azienda in 

località Aboca (5km dal centro storico) dove faremo la passeggiata tra le coltivazioni di collina ed il 

laboratorio. 

In cosa consistono le attività? Durante la visita allo stabilimento entreremo nei vari capannoni di 

produzione e potremo vedere i forni di essiccazione, la sala dei vibrovagli, il reparto di 

debatterizzazione, i vari laboratori per la produzione di tisane, medicinali e sciroppi ed infine il 

reparto di liofilizzazione; l’Aboca Museum è, invece, un viaggio nel passato alla scoperta della 

storia dell’uso delle erbe, delle tecniche di produzione di decotti, rimedi farmaceutici e della 

farmacia antica; quando ci sposteremo in località Aboca faremo una passeggiata fra le coltivazioni 

imparando a riconoscere le piante, apprendendo i loro usi ed i modi di coltivazione; infine il 

laboratorio: i partecipanti sotto gli occhi della guida cercheranno di produrre un unguento o un 

balsamo per le labbra. 

Rientro all’Agriturismo di Germagnano nel pomeriggio. Prima di cena visita alla fattoria didattica di 

Germagnano. 



Dopo cena piccola presentazione degli animali della Riserva dell’Alpe della Luna. 

Cena e pernottamento all’Agriturismo. 

16 marzo. Sveglia ore 8.15, colazione in Agriturismo. Escursione trekking faunistica nella Riserva 

dell’Alpe della Luna: il Daino, il Cinghiale ed il Lupo dell’Alpe della Luna. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 300mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo prezzo il Rifugio Pian della Capanna 

in caso di maltempo: 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo presso il Ristorante l’Aringa Appesa di Germagnano. 

Fine escursione nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in Agriturismo. 

17 marzo. Sveglia ore 8.00, colazione in Agriturismo. Si caricano i bagagli e si parte per l’ultima 

escursione del viaggio: Il Bosco delle Fate ed il Santuario della Verna. 

(Spostamento in auto presso Chiusi della Verna, 40minuti circa). 

Lunghezza: 6km 

Dislivello: 177mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

Escursione all’interno del bosco millenario del Monte della Verna e successivamente visita guidata 

del Santuario alla scoperta della vita di San Francesco, rientro a Chiusi della Verna dalla via della 

Beccia (compresa nel chilometraggio dell’escursione). 

Fine dell’escursione per 12.30 circa, pranzo libero e saluti. 

 

Alloggio: alloggeremo presso l’Agriturismo di Germagnano situato nel cuore della Riserva dell’Alpe 

della Luna e circondato dalle montagne, dai pascoli e dai boschi. L’Agriturismo è gestito dalla 

Cooperativa Extravaganti che con una scelta di vita hanno deciso di occuparsi a 360° della natura e 

dei suoi frutti: oltre alla struttura dove alloggeremo, gestiscono una fattoria composta da una 

cinquantina di asini per la produzione di latte, una ventina di capre e una bella scuderia di cavalli. 

Inoltre sotto la guida attenta della Cooperativa all’interno della Riserva si trovano due meravigliosi 

Rifugi: la Spinella e Pian della Capanna. 

 

Prezzo: €260, bambini su richiesta. Il prezzo include 3 notti in Agriturismo con mezza pensione 

(cena con vino incluso, colazione e pernottamento), un pranzo presso il Rifugio Pian della Capanna 

(bevande escluse), la visita all’Azienda di Aboca con 4 attività, il servizio Guida per tutta la durata 

della vacanza, l’assicurazione RCT. 

All’iscrizione verrà chiesto un acconto del 25%. 

 



Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (Ar).  

Tel. 0575-750000. Sito web www.hikeandbikeitaly.com indirizzo e-mail: ufficio@thecircle.it  

 

http://www.hikeandbikeitaly.com/
mailto:ufficio@thecircle.it

