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11-12 giugno 2016 
 

All'Eremo dei Toschi (AR-FC) 
 

n. giorni 2 Descrizione escursione 
Torneremo sul cammino dei sogni giovanili, quando vagheggiavamo 
una vita autonoma, slegati dalle regole sociali e monetarie. Avremo 
due giorni per vagare ai confini del Parco delle Foreste Casentinesi 
e incontrare scelte di vita rurale in luoghi che non erano più e oggi 
respirano di nuovo.  
Il primo giorno partiremo da San Benedetto in Alpe per poi lasciare il 
tracciato e Case Pian Baruzzoli, poi l'Acquacheta e finalmente il 
bellissimo Eremo dei Toschi, dove ci attendono Elisa e Paolo. 
Domenica seguiremo segni di sentieri nascosti per arrivare a La 
Greta, una comune, una famiglia, un’idea… 
  

difficoltà 
 

   
 

dislivello 
 
 

salita: 
600 m – 1° giorno 
300 m – 2° giorno 

discesa: 
200 m – 1° giorno 
500 m – 2° giorno 

quota  massima  m 900 

cammino 6 ore ogni giorno 
(pause escluse) 

Socio Accompagnatore 
Nicola Zoppi 
* nic.zoppi@gmail.com 
( 347 653 11 93 (disponibile dopo 
le ore 18) 

Difficoltà tecniche 
Nessuna difficoltà tecnica particolare. 

Costi Extra 
Costo per il pernottamento in 
camerata, la cena e la colazione  
all’Eremo dei Toschi: 45€ 

Equipaggiamento 
Sacco-lenzuolo 
Scarpe comode da trekking alte alla caviglia 
Bastoncini telescopici 
Giacca impermeabile e mantellina o ombrello (se le previsioni del 
tempo lo consigliano).  
Cappello e occhiali da sole.  
Borraccia da 1,5 litri.   
Pranzo al sacco per sabato; per domenica è possibile chiedere 
i panini a Elisa (5 euro). Avvisatemi prima! 
 

Note 
• Il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali. 
• All’interno dei locali e nelle stanze dell’Eremo dei Toschi non sono ammessi cani. 
• Numero massimo di partecipanti: 13. 

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di ritrovo e di partenza: parcheggio di fronte alle Poste di San 
Benedetto in Alpe alle 9.00 

Da Firenze, San Benedetto si raggiunge subito dopo il passo del 
Muraglione, mentre dalla Romagna si passa da Forlì. 

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: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive 
all’associazione per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito. 
 


