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9-11 settembre 2022 SENTIERO  FRANCESCANO  2 

 

n. giorni 3  Ritrovo a Sansepolcro nel primo pomeriggio di venerdì 9 settembre. 
Trasferimento a Pieve Santo Stefano, da dove partiremo subito in 
escursione per arrivare all’eremo  del Cerbaiolo,  dove ceneremo e 
pernotteremo. 

Il giorno dopo raggiungeremo il piccolo  borgo di Montagna,   
passando per il passo di Viamaggio, l'Alpe della Luna e il rifugio Pian  
della Capanna. A Montagna cena e pernottamento.     

Infine la domenica arriveremo a Sansepolcro,  dove finisce il nostro 
giro, dopo avere visitato, durante l' itinerario, il convento di 
Montecasale (famoso per la leggenda di Francesco e i ladroni).   

 

 

Punti acqua : ad ogni partenza, e comunque al passo di Viamaggio e rifugio 
Pian della Capanna nell'itinerario del secondo giorno e al  convento di 
Montecasale nell'itinerario del terzo giorno. 

difficoltà 

 

 

 
 

dislivello salita: 

350 m – 1° giorno  
500 m – 2 °giorno 
250 m  - 3° giorno  

 Discesa 

 50 m – 1° giorno  

 200 m -2° giorno  
 750 m -3 °giorno  
  
 

quota massima 1150 m. 

cammino  2 ore – 1°giorno 
 7 ore - 2 °giorno  
 4,5 ore – 3° giorno  
 
lunghezza km 7 
1°giorno  
Km 20   2° giorno 
Km 13   3° giorno  

Socio Accompagnatore 

Dario Pacini  

 picchiaerospo@gmail.com  

 3382192454 

Difficoltà tecniche 

Nessuna 

Costi extra 

 

• € 35/persona cena e pernottamento 
Eremo del Cerbaiolo; sistemazione 
in camere doppie/triple  

• € 30/35 persona solo 
pernottamento b&b località  
Montagna + cena in osteria; 
sistemazione in camere doppie con 
bagno 

•  costo trasferimento da 
Sansepolcro a Pieve 
 
 

 

Equipaggiamento 

 

• Sacco lenzuolo o sacco pelo per il pernottamento all’eremo del 
Cerbaiolo  

• Scarpe da escursionismo  

• Bastoncini telescopici  

• Necessario per ripararsi da pioggia e sole (presenza di tratti assolati) 
 
 
 

Note 

 

• La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 
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Luogo di partenza e ritrovo Venerdì 9 settembre,  ore 15, Sansepolcro, stazione degli autobus (via 
Marconi) . Parcheggi nelle vicinanze. 

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 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”). 

 

 
 
 
 


