ANELLO DEGLI EREMI
TREBBANA E GAMOGNA

Domenica 17 GIUGNO 2018
EREMO DI
GAMOGNA
EREMO DI TREBBANA
INTERNO DELLA CHIESA

PARTENZA ore 7,00 giardini i Ponti – Bagno a Ripoli
TRASPORTO mezzi propri PRANZO A SACCO
LUNGHEZZA:Km 16,5 DISLIVELLO: ↑910 m ↓895 m DIFFICOLTA’ E
TEMPO: 6 0re 30 min escluse le soste
CARTOGRAFIA : 1:25.000 Appennino Faentino Ed. S.EL.CA. o Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi –
M. Falterona e Campigna Ed. S.EL.CA.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: Eremo di Gamogna ed Eremo di Trebbana
ATTREZZATURA: Scarpe da Trekking con suola scolpita Vibram e bastoncini

Partiamo nei pressi del Passo dell’Eremo in località Canove (915 m s.l.m.), sulla SP74 Marradi San Benedetto in Alpe, con il sentiero CAI 521 (Anello di Marradi) attraverso i Valloni di
Gamogna giungendo brevemente nei pressi dell’Eremo di S. Barnaba di Gamogna. (803 m
s.l.m.) L'eremo fu fondato da San Pier Damiani nel 1053; nel secondo dopoguerra, per lo
spopolamento delle colline, la struttura cadde inesorabilmente in rovina. Restaurato negli anni
novanta, l’Eremo conserva oggi la struttura romanica dei monasteri Camaldolesi, la chiesa con
facciata a capanna e campanile a vela ed è tornato ad essere un luogo di culto con la presenza di
alcune suore; meritano una visita il chiostro e la chiesa: dietro l’abside un orologio solare.
Proseguiamo sul sentiero 521A (Alta Via dei Parchi), scendiamo fino a Ponte della Valle(514 m
s.l.m.), attraversiamo il Torrente Acerreta iniziando a salire con la carrareccia bianca (sentiero
549 - Alta Via dei Parchi) arrivando a Trebbana (740 m s.l.m.). San Michele a Trebbana è
un’antica chiesa con canonica, fondata nell’anno 1063, donata a S. Pier Damiani per gli eremiti
di Gamogna. Restaurata, attualmente viene utilizzata come base di escursioni, punto di ristoro e
pernottamento e qui consumeremo il pranzo a sacco. Seguiamo il sentiero 549 fino a Ca’ del
Piano dove c’è una quercia secolare (il cui tronco misura circa 5 m di circonferenza), inserita
nell’elenco degli alberi monumentali della regione. Seguendo sempre l’Alta Via dei Parchi
iniziamo la parte più panoramica dell’ escursione: con il sentiero 549A iniziamo l’ascesa verso il
Monte del Cerro (879 m), trovando delle stazioni di una singolare via crucis dipinta e la Croce
Bianca di Trebbana, dove possiamo ammirare un bel panorama sui rilievi e le valli
dell’Appennino verso il Mar Adriatico. Dal Monte del Cerro il sentiero 553 segue il crinale che
fa da spartiacque fra Toscana e Romagna; tralasciando a sinistra il 557 per Case Ponte, si
prosegue per il Poggio della Solistra (967 m) il Monte Val dei Porri (1088 m), massima quota di
questa escursione. Dopo circa 50 m lasciamo l’Alta Via dei Parchi immettendoci sul sentiero 555
ed eccoci al Cozzo del Diavolo (1074m ) meraviglioso balcone sull’Appennino. Continuiamo sul

sentiero 555, si supera il Monte Bruno (1086 m) e il Monte del Becco (1007 m); poi il sentiero
scende al Passo della Peschiera (925 m) dove termina la nostra escursione. Per tornare al Passo
dell’eremo ci si avvale di un numero opportuno di auto portate li prima della partenza
(circa 3 Km)
Per informazioni e iscrizioni: Angela R. 3287079235 e Giuseppe N. 3356275071

Cartina tratta da 1:25.000 Appennino Faentino Ed. S.EL.CA.

