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Sant’Adriano-Eremo Gamogna-Marradi

Dopo le grandi escursioni estive dove le montagne toccano il cielo, in settembre torniamo a
camminare nei nostri amati Appennini, che ci regalano sempre aspetti naturalistici di grande
bellezza e, pur nella evidente diversità rispetto ai grandi paesaggi alpini, donano momenti
indimenticabili a chi sa apprezzare l’ambiente montano.
E’ un percorso in larga parte boschivo, con aspetti però man mano cangianti e mai banali. Non
mancano i tratti di crinale, soprattutto dopo l’Eremo, durante i quali lo sguardo si allarga per
catturare anche crinali lontanissimi.
Dopo avere lasciato un numero sufficiente di auto a Marradi per il trasbordo degli autisti al termine
della giornata, ci rechiamo a Sant’Adriano in auto per iniziare il cammino sul sentiero 585 subito in
notevole salita, fino a Poggio Cavallara mt. 636. Da qui il percorso di crinale, ma sempre in mezzo
al bosco, ci porta lungo il 583 a Poggio Grillata mt. 779, dopo il quale a mezza costa lungo il 521
percorreremo un tratto dell’Alta Via dei Parchi. L’Eremo di Gamogna si scorge dopo un lungo
camminare, a poche centinaia di metri da esso.
Dopo una doverosa sosta ad ammirare l’ambiente attorno, e una breve visita alle parti accessibili
dell’Eremo, proseguiremo in leggera salita fino al crinale di Monte Val del Calvo, percorrendo il
521B, che non è altro che un “ritorno” al 521 percorso prima, ma più ad alta quota, e di diverso
aspetto ambientale (lastroni di marna/arenaria). Ad un bivio, proseguiamo ora per il 521 in

direzione Marradi, costeggiando la destra orografica di Val della Meta, senza scendere
significativamente fino a quasi sopra l’abitato di Marradi. Passeremo in vista della bella Badia del
Borgo e, con largo giro, giungeremo in pieno centro del paese a mt. 320 circa.
Mentre i poveri autisti andranno a recuperare le auto, potremo trascorrere piacevolmente l’attesa in
uno degli accoglienti bar della cittadina.
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
Tipo di percorso: - Escursionistico (E)
Impegno fisico: medio
Mezzi: auto proprie
Dislivello in salita: circa mt. 700, la quota iniziale è mt. 270, Gamogna è mt. 850, da aggiungere
alcuni saliscendi
Tempo occorrente circa 6 ore di cammino + le soste
Abbigliamento: portare indumenti da indossare in caso di maltempo o vento
Pranzo: al sacco – scarse possibilità di trovare fonti lungo il percorso
Ritrovo: ore 7,40 in Piazza Vacchi - Partenza: ore 7,45
Costo: rimborso auto + quota per la Sezione, circa 11 Euro
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57 per spese di assicurazione infortuni
(obbligatoria) e 3 euro per assicurazione soccorso alpino ( facoltativa ) . Dovranno recarsi, entro il
giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.:
Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com
Iscrizioni: il giovedì presso la sede del CAI o telefonando a: 333-2058893 Rotondi
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez.
di Ravenna consultabile presso la Segreteria della Sezione
IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI
RAVENNA

