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09-10 giugno 2018 All'Eremo dei Toschi (FC FI) 

n. giorni 2 Da San Benedetto in Alpe ci inoltreremo nella folta vegetazione di 
roverelle, lecci, ontani per spingerci fino all’altopiano erboso dei Romiti, 
dove scorre l’Acquacheta. 

Sul cammino incontreremo Trafossi e Pian Baruzzoli, dove qualche 
anima trovò riparo dal troppo fare. Se saremo fortunati, ci fermeremo per 
un caffè. Portiamo qualcosa per ringraziare: caffè, the, pasta, biscotti… 

Proseguiremo poi verso la nostra ambita meta: il meraviglioso Eremo dei 
Toschi, dove saremo accolti per la notte. La domenica, a malincuore 
lasceremo i pascoli dell’eremo per immergerci ancora nel verde e 
andremo a chiudere il nostro anello.  

Costi: cena e pernotto di sabato e colazione di domenica presso 
l’agriturismo Eremo dei Toschi 40 euro (con sacco lenzuolo e proprio 
asciugamano) altrimenti 45 euro . Domenica,   chi vorrà, potrà chiedere a 
Elisa un pranzo al sacco con due panini e un frutto al costo di 5 euro 

 

Punti acqua: non incontreremo fontane o sorgenti  

 

difficoltà 

 
 

 
 

 

dislivello salita: 

500 m - 1 giorno 
200 m - 2 giorno 

 discesa: 

100 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 
 

quota massima 9500 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
4 ore - 2 giorno  
 

Socio Accompagnatore 

Nicola Zoppi

 nic.zoppi@gmail.com 

 347.6531193 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica, ma solo un buon allenamento al cammino e 
po’ di spirito di adattamento per la camerata. Consigliati i tappi per 
dormire. 

Costi extra 

 per la notte in agriturismo: 40/45 
euro 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini da trekking molto consigliati. Può prestarveli 
l’accompagnatore, se per caso non li avete 

 scarpe comode da trekking, alte alla caviglia 

 pranzo al sacco per il sabato 

 creme – cappello – occhiali da sole 

 borraccia da 1,5 o 2 litri 

 mantella – ombrello – giacca impermeabile 
 

Note  

 Volendo, portare sacco lenzuolo e asciugamani, come indicato nella descrizione 
 

Luogo di partenza e ritrovo Partenza da San Benedetto in Alpe (FC) 

Ore 10:00 al Ristorante Albergo  Acquacheta 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, per i 
partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli accompagni 
dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il contributo di 5 euro non è 
dovuto. 

 


