
STELLEeSTALLEsulCRINALE 
CAMPO ITINERANTE VICCHIO-MARRADI,  

11-15LUGLIO 2016 

 

 

PROGRAMMA 

 

Per altre info don Amen 055-412067/389-0820598 

 

LUNEDI’ 11 

7:10 ritrovo in Piazza Dalmazia 

7:23 partenza bus destinazione Vicchio (via BorgoSL) 

8:26 arrivo a Vicchio 

Da Vicchio (mt 203) pedibus calcanti…bus per strade 

sterrate e sentieri via Tulaia, presso Paterno, fino a 

VILLORE (mt 370) per il pranzo a sacco: 

Al Casale di Villore (055-8493013) incontro con 

l’Associazione il Muretto (055-373737) - 

ilmuretto@libero.it  e del suo progetto;  

Referenti don Alessandro Santoro (334-3250993) – 

alex.piagge@gmail.com  

per le attività del casale di Villore,   

Paola e Simone Ravenni (055-8493069). 

Nel pomeriggio attività secondo il programma proposto 

dall’associazione di don Alessandro Santoro e soci. 

 

MARTEDI’ 12 

A Villore attività lavorative secondo la proposta 

dell’Associazione. I pasti, invece saranno autogestiti. La 

sera momenti di incontro con i referenti dell’associazione 

su temi sociali e di attualità. 

 

 

MERCOLEDI’ 13 

7:00  colazione 

8:00  Partenza. Strada de Il Santo e Campo Gianni, 

aggirando la cima omonima, quindi sentiero n° 21 o 16 

(SoFT) fino al crinale. 

Si prosegue sul crinale fino a Colla della Maestà (1040). 

Pranzo a sacco. Deviare a sin (N-NE) sul 419 carrozzabile 

proveniente dal Muraglione in direz San Benedetto. Quindi 

deviare al Crocione a dx (n°17 o 405) in discesa fino a 

dove ci accoglieranno Paolo,  Elisa e bimbo e svariati 

animali, all’agriturismo de… 

mailto:alex.piagge@gmail.com


L’EREMO DEI TOSCHI o di S.Maria (quota 904)  

Località Crocione – 50060 San Godenzo 

340-3258726 

sebula@lamiamail.net 

http://www.parks.it/loc/eremo.dei.toschi/ 

Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 14 

7:00 sveglia e colazione 

8:30 partenza per il sent. 17 o 405 risalendo al Crocione. 

Qui deviare a dx (N) direz Acqua Cheta sul sent.411A o 19 

o 22 SoFT o 419; poi 15 o 409A. Quindi 

A) Attraverso il Vallone sent. 419A o 15 o 15A e 

SOFT 22 e poi 411 

oppure 

B) Attraverso Balze Trafossi (mt 952) sent. 409 o 19 

o SOFT 22 

giungendo ai Romiti (mt 734) (n°191) ed alla Caduta 

dell’Acqua Cheta; lì è consigliato “cadere” anche noi e 

fare sosta. Dopo il pranzo a sacco risalire con il sent. AM o 

407 e 429 a Pianbaruzzoli (mt 800), poi a P. Fontanacce 

(1103) ed a P.Inferno (1098); quindi con l’AM 555 e AM 

521 o 101 scendere a Canove (898) per attraversare la 

strada di Passo Peschiera (che collega San Benedetto in 

Alpe e Marradi) e con il sent.521 AM, il 121 o 521B 

raggiungere l’EREMO DI GAMOGNA (mt 793) 

custodito dalla Fraternità Monastica di Gerusalemme 

(che durante l’anno possiamo visitare alla Badia 

Fiorentina). (Sr Rosalba) 055-804866 

Sistemazione, S.Messa (ore 18) e cena. Compieta. 

Sarà opportuno cogliere nell’Eremo ogni occasione per 

condividere i ritmi della preghiera monastica. 

 

 

 

VENERDI’ 15 

6:30 sveglia 

7:00 Lodi 

7:30 Colazione 

In mattinata presentazione del carisma della Fraternità, 

tempo per la preghiera personale, la meditazione guidata, 

confessioni e Celebrazione Eucaristica (ore 12). 

13:00 Pranzo 

15:00 partenza sull’AM 521 o 521B o 121 direz M.Val del 

Calvo (851), quindi con il 121 o 521, attraverso il m. 

Castelnuovo, scendere a MARRADI (mt 328). Tempo 

per un gelato con accento romagnolo? 

17:45 treno FFSS 

19:11 arrivo a FI S.M.Novella 

Coincidenza con arrivo a Rifredi alle 19:33. 


