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Eremiti sul Fumaiolo (FC) 

Data Sabato 27 domenica 28 luglio 2013 

Soci Accompagnatori 

Nicola Zoppi
 nicolazoppi@gmail.com    347 6531193, 0541 623993 

 
 

Difficoltà  2 orme 

Dislivello Salita: circa 500 metri sabato, 300 domenica  

Ore di cammino 
 
Ore 5 senza le pause, sabato e domenica 
 

Luogo di partenza 10,30 a Montecoronaro 

 

Ritrovo Ore 10 al bar della piazza di Verghereto (FC) 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di 
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore. 

Equipaggiamento 
Abbigliamento a strati da trekking. Suggeriti pantaloni lunghi.  
Sempre utili i bastoncini telescopici. 
Tenda, sacco a pelo, lampada per la notte, fornellino (se volete cucinare sabato sera), altrimenti 
cibi pronti per il pranzo, per la cena di sabato e per la colazione di domenica.  
Partiamo con almeno due litri d'acqua a testa.  
Il campeggio sarà assai selvatico, portate spirito di adattamento. 
Graditissime, le letture per la sera. 

Descrizione 
Lasciate le auto nei pressi di Montecoronaro, entreremo a piedi nella riserva naturale 
attraverso le formazioni calcaree della Ripa della Moia per poi addentrarci nell'alta faggeta 
fino ai 1348 metri dei bei prati del Monticino e ridiscendere all'Eremo di Sant'Alberico. 
Una fonte ci disseterà offrendoci quel che basta per una parca cena eremitica. Guardando 
il cielo ci abbandoneremo al sonno per poi risvegliarci alle prime luci dell'alba.  
Se saremo riposati, saliremo a goderci il panorama dal Monte Aquilone, altrimenti, 
percorrendo la suggestiva mulattiera, scenderemo alle Balze per colazione e da qui 
torneremo ai Sassoni dove ritroveremo le nostre scarpe da riposo...e da viaggio. 

Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche. 

 

NOTA BENE 
L’Accompagnatore ha facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni ambientali 
avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative. 
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare 
riferimento agli Artt. 2 e 3 (Regolamento di escursione). 
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