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www.passobarbasso.it 

L'Ungulato innamorato e gli Eremi 

Data Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014 

Socio Accompagnatore 

         Peppe Saraceno 
 � peppesa29@gmail.com  � 3493813058    
 
per informazioni e chiarimenti chiama  (3493813058) il socio 
accompagnatore oppure invia un email a peppesa29@gmail.com . 
Importante : da sabato 6 settembre a lunedì 15 sett embre, 
risponde solo al telefono dopo le 19.   

 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello Primo giorno      = percorso ad anello, 750 metri in salita e in discesa  
Secondo giorno = percorso ad anello, 400 metri in salita e in discesa 

Ore di cammino 
Primo giorno      = 7 ore, esclusa la sosta pranzo e la visita all'Eremo 
 Secondo giorno = 5 ore, esclusa la sosta pranzo e la visita al 
Santuario 

Luogo di partenza e 
ritrovo 

Ore 8:00, Badia Prataglia, Comune di Poppi (AR),  Piazza XIII Aprile  
 dove trovi l'unico distributore di carburante.   
 Rivolgiti all'accompagnatore se arrivi la sera precedente. 
Come raggiungere Badia Prataglia :  
dal versante romagnolo, prendete l’uscita Cesena Nord della A14, 
proseguite sulla E45 in direzione Roma fino ad uscire a Bagno di 
Romagna, dove troverete le indicazioni per il Passo dei Mandrioli. 
Raggiungete Badia Prataglia a 10 minuti dal Passo. 
Da Firenze : raggiungere il Passo della Consuma, superare Poppi e 
Soci per raggiungere Badia Prataglia. 

Termine iscrizioni Lunedì 15 settembre 2014 alle ore 20. Posti limitat i.  
 Oltre questo termine non si garantisce la partecip azione.  

  

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. 

Equipaggiamento 
Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. Un litro e mezzo di acqua, utili i 
bastoncini telescopici. Asciugamani e necessario per la toilette.  

Descrizione escursione  
Primo giorno : partiremo dal Rifugio per raggiungere gradualmente il Passo dei Fangacci, per poi 
inerpicarci verso la splendida balconata naturale del Monte Penna. Ritornati al Passo, muoveremo 
in direzione dell’Eremo di Camaldoli, dove sarà forse possibile una breve visita. Scenderemo 
quindi verso il Monastero e la Chiesa di Camaldoli, per poi risalire e proseguire su un sentiero 
boscato in direzione del Rifugio. I nostri passi saranno accompagnati dai bramiti dei cervi in 



amore. 
Secondo giorno : trasferimento in auto a Rimbocchi, da dove cominceremo la graduale salita 
verso il Sacro Monte de La Verna, circumnavigando  il mistico bosco che lo circonda. Dopo la 
visita al Santuario ed al Sasso Spicco, ripartiremo per raggiungere le auto. 

Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche. E' richiesto un buon allenamento e spirito di adattamento.  

Note 
Pranzo al sacco per il sabato e per la domenica.  Possibile fare spesa in paese o prendere panini 
in Rifugio. La mezza pensione presso il rifugio, in camere da 2/3/4 letti, è di 45 euro. 

 
 
 


