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Resistenza sul Lamone (RA)

Data Sabato e domenica  25 e 26 aprile

Socio 
Accompagnatore

 Nicola Zoppi nic.zoppi@gmail.com

Cell: 3476531193 (disponibile dopo le ore 18)

Difficoltà 2 orme      

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

Ore di cammino
Sabato       4 ore (escluse le pause)
Domenica   5 ore (escluse le pause)

Luogo di partenza Lutirano, chiesa di San Pietro

Ritrovo
Stazione ferroviaria di Faenza alle 9,00
Per chi arriva dalla Toscana, a Tredozio alle 10,30

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 chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta il primo giorno di escursione è omaggio. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore. In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare 
telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: consigliati i bastoncini telescopici.

Il cammino inizia imboccando il sentiero 575  sul crinale sopra al torrente Acerreta e dopo 
due circa due ore e mezzo di cammino nei boschi ci porta all'antico monastero San 
Michele in Trebbana (793m).
Si sale poi verso il Monte del Cerro (877m) fino al Rifugio Casa Ponte dove 
Michele ci darà calda ospitalità. Il costo di cena colazione e pernotto in 
camerata è di 38 euro. Ricordiamo sacco a pelo e asciugamani.
Domenica mattina saremo diretti all'eremo di Gamogna,  antico complesso monastico 
immerso nel verde delle montagne, fondato nel 1053, recentemente ristrutturato e gestito 
dalla Fraternità Monastica di Gerusalemme. 
Chiuderemo il nostro anello passando dal Monte Val del Calvo  e Monte 
Cavallara e camminando in cresta  torneremo al nostro punto di partenza.

L'escursione non presenta essuna difficoltà tecnica,  ma èadatta a camminatori con un 
minimo di allenamento.

Note:
Al rifugio ( 647m) sarebbe necessario portare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo e  un 
asciugamano. Il prezzo è di 38€ per pernottamento, cena e prima colazione.
Consiglio di portarsi un pranzo al sacco per sabato e domenica,  ma chi non ha scorte 
potrà fare acquisti al punto di ritrovo a Tredozio dove c'è qualche negozio.

www.passobarbasso.it
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