
Le SCAMPAGNATE di AMERIGO 
a spasso con spasso e picnic  

UN CALENDARIO DI EVENTI CHE SI SNODA, DA APRILE A OTTOBRE, 
 INTRECCIANDO PERSONE, RACCONTI, NATURA E GASTRONOMIA. 

 
 

Andremo alla scoperta dell’Appennino, tra castagni, frutteti e calanchi, case torri, sorgenti, pievi e 
luoghi della memoria. 
Saranno gite insolite, ricche di spunti, da trascorrere in compagnia, passeggiando a contatto con 
la natura, raggiungendo luoghi diversamente poco fruibili e cogliendo senza distrazioni le sugge-
stioni che ne derivano. 
Il filo conduttore sarà la nostra cucina fatta di stagionalità e di ciò che l’orto, i campi e i boschi of-
frono. Ci piace pensare a tovaglie di lino sull’erba, sorrisi, musica, prodotti semplici e naturali, per 
un picnic in stile Amerigo. 
Al cibo pensiamo noi,  voi dovrete solo armarvi di scarpe comode, macchina fotografica, taccuino, 
binocolo...o quello che volete. Se perdete di vista l’ultimo della fila, state attenti almeno a non 
perdere la mappa che vi daremo! Naturalmente scherziamo, i percorsi non saranno difficili, il rit-
mo non sarà incalzante ed almeno la metà del tempo che passeremo assieme sarà dedicato alle 
attività motorie per mascelle e mente. 
 

La seconda data: SABATO 26 MAGGIO 
Storie di artisti e contadini nell’anfiteatro naturale di Samoggia, passeggiando sulla Costa tra or-
chidee spontanee ed inaspettati panorami, attorno alla Pieve, al Santuario e ai resti del Castello 

Spuntini, incontri, rinfreschi a sorpresa lungo il percorso e picnic finale con la più bella vista 
sull’alta Valle del Samoggia 
Partenza: Savigno 260m slm - Trasferimento a Pieve di Samoggia 360m slm - Arrivo: Savigno 260m slm 
Lunghezza: 8,5km - Difficoltà: medio/facile - Terreno: strada sterrata, cavedagna, sentiero,  prato. 
 

55 Euro a persona tutto compreso. Giovani fino a 12 anni riduzione 50%. Se vorrete pernottare nella nostra lo-
canda, chiedeteci le tariffe particolari riservate ai fine settimana delle Scampagnate 
Per informazioni e prenotazioni: info@amerigo1934.it; Marina 3333075219; Alberto 3355289756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fine giugno: Il cammino del rock...a Zocca lungo il Rio Bignami. La bianca e la mora. 
Seguiteci per conoscere i dettagli dei prossimi eventi, gli orari, i percorsi, i costi; se preferite, scriveteci o telefonate ai contatti che trova-
te poco sopra e saremo felici di darvi tutte le informazioni. 

Presto la data 


