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Ultima neve sul Lamone

Data Sabato e Domenica  15 e 16 Marzo

Socio Accompagnatore

Nicola Zoppi

  nicolazoppi@gmail.com

Cell: 3476531193 (disponibile dopo le ore 18)

Tel:  0541623993 (disponibile dopo le ore 18)

Difficoltà 2 orme  

Dislivello
Sabato salita:  circa 200 m       discesa: 400 m
Domenica salita: 200 m        discesa: 300 m

Ore di cammino
Sabato       5 ore (escluse le pause)
Domenica   5 ore (escluse le pause)

Luogo di partenza Passo dell'eremo SP74

Ritrovo Stazione di Marradi  (Fi) 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Pernottamento cena e colazione al Rifugio Casa Ponte costano 35 euro.
Per la notte, è necessario avere con sé sacco a pelo o sacco lenzuolo.
Per il pranzo di sabato e domenica, ognuno provvede al pranzo al sacco, ma potrà comunque fare 
acquisti al punto di ritrovo di Marradi, dove ci sono bar e negozi.

Escursione:  Cominciamo il cammino risalendo il crinale dell'alta valle del torrente Acereta, e dopo
un’ora tra boschi di meravigliosi castagni, arriveremo di fronte all'eremo di Gamogna, antico complesso
monastico immerso nel verde delle montagne, recentemente ristrutturato e gestito dalla Fraternità
Monastica di Gerusalemme. Proseguiamo verso il monastero di San Michele in Trebbana per salire poi
al Monte del Cerro (879m) e arrivare al Rifugio Casa Ponte per la cena. 
La domenica chiuderemo il nostro anello passando dal Colle del Tramazzo tra le faggete del Monte
Bruno fino al Passo della Peschiera e da lì scenderemo fino a dove si lasciarono le auto.

Difficoltà tecniche: nessuna, ma adatta a camminatori con un minimo di allenamento

www.passobarbasso.it
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