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25  ottobre 2020 Sui sentieri attorno all’antica Badia di Susinana 
(FI)  

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un giro ad anello che parte dalla Badia di Susinana risalente all’XI 
secolo per salire alla Rocca San Michele, scendere alla Villa di 
Gruffieto e, lungo il sentiero del Rio Cesari, ritornare al punto di 
partenza. 

Un percorso davvero suggestivo che, tra i colori dell’autunno, 
attraversa antiche dimore ormai diroccate, boschi e castagneti e 
offre splendidi panorami sulla valle del Senio. 

Avremo anche l’opportunità di visitare la Villa di Gruffieto che dopo 
anni di abbandono è stata di recente restaurata. In questa villa ha 
dimorato a lungo, ospite dei proprietari, il poeta Dino Campana. 

L’ultima parte del percorso costeggia il rio Cesari che offre 
splendidi scorci tra cascate e cascatelle e giochi d’acqua. 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

680 

 discesa: 

680 
 

Quota 
massima 

788 

cammino 5 ore circa 
Lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Piero Loreti 

eraclito79@libero.it

 333 192 1731 

Difficoltà tecniche 

Il sentiero lungo il rio Cesari ha alcuni punti in cui occorre fare attenzione 
a non scivolare in caso di piogge recenti. Indispensabile avere i 
bastoncini. 

Fango in caso di piogge recenti 

Costi extra  

Nessuno 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  

 scorte di acqua   

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

 Due mascherine  

 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto 

 Guanti monouso 

 Un sacchetto per smaltire i rifiuti 

Note  

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno 
rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione 
PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà essere stampato e 
consegnato alla guida alla partenza dell’escursione o meglio inviato via mail, debitamente firmato. 
L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima. 

Pagamenti: 10 euro iscrizione annuale (compresa prima escursione) o 5 euro se già iscritti. Si richiede di 
portare il denaro contato per non maneggiare resto. 

Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa. 

 Sono ammessi cani  

 Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa) 

 

Luogo di partenza e ritrovo Partenza ore 10.00 

Ritrovo: parcheggio di fronte alla Trattoria Da Lore – Località Misileo – 
Palazzuolo sul Senio 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
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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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 

 
 
 
 


