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S. Paolo in Alpe un eremo sospeso tra foresta e cielo
Data

Sabato 22 giugno e Domenica 23 giugno 2013

Andrea Battino
Socio Accompagnatore

abv947@gmail.com

tel. 333 2477967

Difficoltà

3 orme

Dislivello

1° giorno: salita: m circa 300 m e discesa: m cir ca 700
2° giorno: salita m 500 e discesa m 500

Ore di cammino

1° giorno :7 ore
2° giorno : 6 ore

Luogo di partenza

Partenza da Campigna (1° giorno) e dal rifugio il 2 ° giorno

Ritrovo

Ore 07.30 – Casello Firenze Sud
Per chi parte da Firenze città appuntamento da concordare
Per chi viene dalla Romagna appuntamento a Campigna alle 9.15

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Scarponi da trekking, giacca a vento, borraccia, pranzo al sacco per sabato e domenica.
Per dormire sacco a pelo o sacco lenzuolo (al rifugio ci sono coperte e cuscini). La sera del
1 giorno riprendiamo le auto per andare al rifugio quindi si può camminare sempre con
zaino leggero.
Descrizione escursione
Un fine settimana di cammino sui versanti romagnolo e toscano del Parco delle Foreste
Casentinesi facendo base al Rifugio Fontanelle, che si trova nel cuore di una splendida faggeta, e
che utilizzeremo in autogestione.
Il 1 ° giorno , partendo da Campigna, raggiungeremo un altopiano sospeso tra foreste e cielo
scelto dai monaci agostiniani come eremo e dai pastori come alpeggio estivo.
Il 2° giorno un anello sul versante toscano ci per metterà di ammirare la fitta foresta che ammanta
il Monte Falterona . Faremo tappa al Bivacco Sassello per poi tornare al Rifugio Fontanelle.
Difficoltà tecniche
Le escursioni non presentano difficoltà particolari ma sono impegnative per la lunghezza dei
percorsi.

www.passobarbasso.it

Note
La cena di sabato e la prima colazione di domenica la prepareremo insieme al Rifugio.
Costo indicativo: dipende dal numero dei partecipanti tuttavia indicativamente sui 30 euro cad.

