
       
 

Sabato 1 Aprile 2023 
 

Escursionismo esperienziale a San Gregorio: 
le Erbe, colte e mangiate 

 

                                    

 

L’escursione si svolge nella campagna circostante il paese di San Gregorio di Sassola. Andremo a 
raccogliere le erbe commestibili (e saporite), guidati da due Amici, esperti nel riconoscimento di 
erbe. Le raccoglieremo con i coltellini che avremo portato con noi e ce le porteremo a casa, 
accompagnate dalle opportune indicazioni gastronomiche.  

Per il pranzo ci potremo fermare al Bistrot Marconi, dove Irene, figlia di Paolo (una delle due guide 
locali), che il giorno precedente avrà raccolto le medesime erbe, le avrà preparate per noi.  

Durata: 4 h - Dislivello: 100 m - difficoltà: E 
 
Accompagnatori: AEV Marco Bailetti e Giulia Petrangeli. Guide locali: Paolo e Simone. 
 
Iscrizioni : entro le ore 12 di Venerdì 31 Marzo, contattando Marco al 349 4058276 o via mail 
info@camminopossibile.it 
 
Contributo per l’escursione: € 2. 
 
Pranzo presso il Bistrot Marconi: € 20. Menù: Fettuccine all’Aju Pistatu (Aglio pestato, specialità 
Sangregoriana), salsicce alla brace, erbe raccolte nella zona, crostata fatta in casa, vino della casa, 
caffè. 
 
Trasporto: auto proprie. Contributo-benzina per chi chiede un passaggio: 5 €.  
 

Appuntamento: alle ore 8:00 alla Metro B Ponte Mammolo (parcheggio al centro di via Togliatti). 
Appuntamento in loco in p.za Castello Brancaccio, di fronte al Castello ore 9:00. 
 
Portare: scarpe da trekking, maglietta di ricambio. Acqua e qualcosa da sgranocchiare. Eventuale 
cambio. 



N.B. Si camminerà anche nella sterpaglia, non su sentieri battuti, quindi il percorso sarà un 
pò più difficoltoso di quanto non dica il dislivello. 
 
Per chi vorrà, sarà possibile passare a San Gregorio l’intera fine settimana dormendo nel 
B&B di Simone (tel. 338 2602322) https://www.airbnb.com/h/simoneshouse a prezzi 
accessibili, in un luogo affascinante. Paolo e      Simone rimarranno a disposizione come guide 
e vi faranno innamorare di questo fantastico Paese. 
 
 
Note: 
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota 
dando il nome e cognome, un numero di telefono, la disponibilità di vettura propria per 
portare passeggeri, l’eventuale richiesta di un passaggio. 
- è d’obbligo la tessera Federtrek, costo € 15 (può essere richiesta o rinnovata anche 
all’iscrizione, ma perché sia valida da domenica deve essere chiesta almeno un giorno prima). 
- L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di 
sicurezza e di opportunità per il gruppo. 
- durante il cammino i telefonini restano spenti. 
 
Ricevi questa comunicazione perché Sei o sei Stato socio del Cammino Possibile, o perché qualche 
meccanismo del web ha inserito il tuo tra gli “indirizzi collezionati” della nostra casella. Nel caso 
non volessi più ricevere le nostre comunicazioni puoi cancellarti inviando una Email con oggetto e 
testo CANCELLAMI al nostro indirizzo info@camminopossibile.it  
 


