L’anello di Cerreto Maggio
23 Febbraio 2020
Loc. di partenza:

Monte Morello Cappella di Ceppeto (550 mt )

Loc. di arrivo:

Monte Morello Cappella di Ceppeto (550 mt)

Dislivello mt.:

600 circa in salita e in discesa

Tempo totale:

6 h circa escluso soste (17 km circa)

Difficoltà:
Punti d'appoggio:
Rifornimento
acqua:

E
Bar di Ceppeto – Trattoria di Paterno –
Fattorie lungo il tragitto
Bar e locali pubblici

Tratti di ferrata:
Sequenza sentieri:

No
6 – 00 – 7 -64 – 16

Mezzi Propri
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: STEFANO ZANCHI 3294451857 055417085
Il percorso può subire variazioni in base alle condizioni logistiche e meteo non necessariamente
del giorno stesso.
Abbigliamento consigliato: consono con la stagione, scarponi da trekking, attrezzatura per la
pioggia e bastoncini.
Ritrovo autogestito per ottimizzare i mezzi di trasporto Bagno a Ripoli giardini I Ponti ore 8,00
(il coordinatore attenderà il Gruppo a Ceppeto).
Ritrovo a Monte Morello – Cappella di Ceppeto ore 8,45.
Iinizio escursione : ore 9,00.
Si tratta di un’escursione con un percorso ad anello che si snoda su Monte Morello per la quasi
totalità tra comodi sentieri e quindi aperta a tutti.
Tutte le altezze citate nella descrizione del percorso sono indicative.

L’anello di Cerreto Maggio non è un sentiero tracciato e univoco ma nasce da un’idea dei miei
amici Paolo e Rosanna che mi hanno portato le prime volte.
Partiremo da Monte Morello proprio dalla cappella di Ceppeto (550 m) dove si può
comodamente parcheggiare in un bel piazzale.
Prenderemo il sentiero n. 9 che passando davanti al Vecchio Ranch ci condurrà in breve
tempo in località “Gli Scollini” (630 m). Qui svolteremo a destra per una strada bianca
sentiero 00 fino alla “Sella delle Colline” (660 m.) da dove gireremo a destra per il sentiero n.
7 che passando nelle vicinanze di Pescina (500 m) e di vari casolari ci condurrà ad
attraversare il fosso della Ramaccia (500 m.) e successivamente il torrente Cerretana (430
m.) e il fosso Citerna (410 m.). In quest’ultimo tratto è possibile, in caso di avverse
condizioni climatiche, non necessariamente del giorno stesso, trovare tratti fangosi ma
facilmente superabili. Superato il fosso Citerna proseguiremo in leggera salita fino a Cerreto
Maggio (440 m.) dove effettueremo la sosta per il pranzo.
Riprenderemo il cammino su uno stradello in discesa – sentiero 64 che ci condurrà al piccolo
abitato di Paterno (330 m.). Restiamo sullo stesso sentiero che dopo aver attraversato con un
ponte il torrente Paterno ci condurrà in salita a raggiungere il sentiero 16 nel punto più alto
dell’escursione a quota 580 m. Proseguiamo su quest’ultimo fino a raggiungere la cappella di
Ceppeto.

