Eremo di Cerbaiolo

NOTTE ROSA ‘18
Nella Valtiberina, dal Passo di Viamaggio
a Pieve Santo Stefano e all’eremo di Cerbaiolo
Sabato 7 luglio

Quest’anno esportiamo la nostra #NotteRosalontanidallafolladellariviera☺ nella Valtiberina toscana, in
provincia di Arezzo, con un bel percorso quasi ad anello. Ovviamente sul Cammino di San Francesco da Rimini a
La Verna, al quale nell’ultimo anno abbiamo dedicando la prevalenza del nostro impegno.
Dal Passo di Viamaggio scenderemo lungo sentieri e tratturi fino alle sponde del Tevere nel tratto di Pieve Santo
Stefano. Le ultime ore di luce consentiranno di godere di un ampio panorama sulla Valtiberina. A Pieve faremo
una meritata sosta per un ristoro presso il ristorante pizzeria Il Moro.
Dopocena, faremo il percorso di ritorno su una facile strada bianca: l’antica via verso il Montefeltro che percorreva
Francesco, per recarsi alla Verna. Su questa arriveremo fino all’eremo di Cerbaiolo, il più antico dell’Alta Valle del
Tevere, in origine insediamento benedettino, poi francescano, che nel 1229 ospitò Sant’Antonio per un ritiro
spirituale. Qui recupereremo le auto portate nel pomeriggio.
Proposta per tutti, comprese famiglie “dinamiche”. Rientro a Rimini previsto in nottata
Programma
h. 15.00 Ritrovo a Rimini dal parcheggio della Polisportiva Stella e partenza con mezzi propri.
h. 16.30 Inizio escursione dal Passo di Viamaggio
h. 20.00 Sosta ristoro a Pieve S. Stefano e camminata fino all’eremo di Cerbaiolo.
Note tecniche
• Escursione: distanza 15,5 km.; percorrenza 5.00 ore; dislivello in salita 400 m.; difficoltà E/T
• Obbligatori scarponi da escursionismo e torcia elettrica (possibilmente frontale)
• Abbigliamento adatto alla quota ed al periodo.
• Partecipazione riservata ai soci: 15 € socio ordinario; 5 € familiare e studenti; 2 € familiare età inferiore a
10 anni. E’ possibile associarsi fino al momento della partenza.
Info e prenotazione cena
Il pasto a menù fisso (antipasto di affettati e formaggi, primo o pizza, bevande), ha un costo di € 15 a persona.
Prenotazioni entro giovedì 5 luglio.
Franco: 335.5434802- Marco 335 1200344

