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                  San Michele in Trebbana                                                                  La grande quercia 
   

L'escursione lungo i crinali che si affacciano sulle valli dell' Acerreta e del Tramazzo ci 

condurrà a visitare l' eremo di Trebbana, uno dei luoghi suggestivi e carichi di spiritualità ( 

S.Giovanni Battista in Acereto a Badia della Valle, S.Barnaba a Gamogna) presenti in questo 

territorio. 

Nel 2012 il CAI di Ravenna, in collaborazione con Romagna Trail, individuò e inaugurò un "Cammino" 

( "Passi del silenzio") che da S.Apollinare in Classe ,in 7 tappe, arriva all'Eremo di Camaldoli, col 

proposito di ripercorrere l'itinerario che potrebbe aver seguito S.Romualdo più di 1000 anni fa, fino 

al luogo dove, nel 1012, costituì il primo nucleo di Camaldoli. Il "cammino" è stato immaginato 

fondandosi sulle notizie forniteci da S.Pier Damiano nella biografia del Santo e sui luoghi 

benedettino -camaldolesi ancora esistenti sul nostro Appennino, anche se posteriori al peregrinare di 

S.Romualdo. 

L'abbazia di  S.Michele di Trebbana infatti fu fondata nel 1063, quando il luogo fu donato a S.Pier 

Damiani per gli eremiti di Gamogna. La chiesa é affiancata da una canonica recentemente 

restaurata e attrezzata con letti e cucina. 

Partendo da Lutirano (m 380) percorreremo il crinale che porta al Monte del Tesoro e al Monte 

Caibano (m820); da qui in discesa si arriva a Trebbana, posta su un poggio isolato e silenzioso. Nei 

pressi sorge una quercia secolare, monumento naturale, indicata sulle carte come rilevante 

emergenza ambientale. 

 Dopo una sosta ristoratrice e contemplativa, di nuovo in salita raggiungiamo il Monte del Cerro 

(m879), sul crinale che seguiremo verso nord fino al Passo della Collina (m580) sopra Tredozio e a 

ca 3 Km da Lutirano, dove avremo lasciato le auto.   
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DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 

TIPO DI PERCORSO:                   E -   

IMPEGNO FISICO:                       MEDIO_ 

DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:      + 650              

                "                      "               IN DISCESA      - 450                   

DURATA DEL PERCORSO:       ore 5/ 5,30    escluse soste             

DIFFICOLTA’:                              - nessuna difficoltà tecnica,  tratti fangosi e scivolosi 

ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                

PRANZO:                                       - al sacco 

PARTENZA:                                  - ore 7.30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo 7.20  

SPESA PREVISTA                       - Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti 

uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km).  
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57  per spese di assicurazione 

(obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ).   

Dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il 

documento della privacy.  
 

COORDINATORI                         -    BALDELLI   ELENA - BALDRATI ELISABETTA 

  

ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O  INVIANDO MESSAGGIO 

"WhatsApp" o "sms"  a   333-5283107: BALDELLI  

 

 

 

       
       
           


