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Mal Capagno, tipica espressione dialettale in uso nella zona del medio-alto orvietano, con cui si vuole indicare il gesto di 

mettere le cose dentro un canestro o cesto di vimini. Nel periodo autunnale tradizionalmente si fa un grande uso dei cesti, 

soprattutto per raccogliere frutta e bacche, fino al più comune prodotto del bosco di questo periodo, i funghi. L’autunno è 

anche il tempo in cui mani laboriose ed esperte si affrettano a raccogliere, selezionare, lavorare la materia principale dei cesti, 

i vimini. 

L’attività si svolgerà comprendendo escursioni, attività di conoscenza e apprendimento dei principali prodotti del bosco, 

raccolta di prodotti spontanei, laboratori di intreccio dei canestri, degustazioni, ristorazione e pernottamento presso 

l’Hosteria di Villalba.  

Durata 

2 giorni per complessive 10 ore di attività 

Luoghi 

Hosteria di Villalba (Allerona) /Selva di Meana/Monte Rufeno/Fiume Paglia 

 
Programma 

1° giorno (sabato) 

Arrivo e sistemazione presso l’Hosteria di Villalba 

14,30/16,30 – Escursione sul percorso “Giro delle Osterie”, per la raccolta di prodotti del bosco (funghi/frutti/bacche) con l’ausilio di canestri 

di diversa taglia e misura. 

16,30 – rientro all’Hosteria – pausa caffè/tisana/dolce a base di bacche e frutti di bosco 

17/20 – Laboratorio dimostrativo sull’arte dell’intreccio con l’esperta Irma Zaganella 

20.30 – Cena all’Hosteria 

2° giorno (domenica) 

8,45 – trasferimento con auto propria in Loc. Casanova (Fattoria di Villa Cahen) 

9/12 - Escursione lungo la Media Valle del Paglia (vedi scheda tecnica allegata) 

12/13 – La raccolta e la selezione dei vimini con l’esperta Irma Zaganella presso il fiume Paglia.  

13 – rientro con navetta e/o con auto propria presso l’Hosteria. 

13,30 – Pranzo presso l’Hosteria 

Costi 

Pacchetto comprensivo di, 2 pranzi, 1 cena, 1 pernottamento, attività, laboratori ed escursioni 

Ai partecipanti sarà offerto un simpatico ricordo. 

DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: T/E (turistica /escursionistica) adatta ai bambini. 

  

QUOTE: 

Per sistemazione in camera quadrupla o appartamento 

Euro 80,00 adulti – Euro 40,00 bambini (fino a 14) 

Per sistemazione in camera doppia 

Euro 90,00 adulti 

Per infos Stefano Pirri 06 5799 3162 

 
* il programma potrà subire variazioni dovute alle condizioni atmosferiche  

 

 

Il Presidente 

Emilio Pecetta 


