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Escursione circolare che partendo dal paesino di Balze ( m. 1100 ), seguendo la “Via Nova” (
mulattiera costruita dal Granduca Leopoldo II di Toscana nel 1835) ci porterà all’Eremo di S Alberico
(m. 1140) ( fondato attorno all’anno 1000 da San Romualdo, divenne poi famoso grazie a San Alberico
che vi soggiornò tra il V e il VI secolo. Nel 1408 passò ai Camaldolesi che lo tennero sino alla
soppressione napoleonica degli ordini religiosi. Arriveremo poi al Monastero della Cella (m. 1085) (
fondata da San Romualdo nel 986, passò poi ai Camaldolesi che piantarono abeti bianchi, ancora
presenti, abeti che i monaci lavoravano nella segheria ivi impiantata. Arriveremo a Faggio Scritto (m.
1341) e alla rupe del Monticino (m.1348) magnifico punto panoramico. Proseguiremo poi per i rifugi
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Giuseppe (m 1243) e Moia (m 1268) per raggiungere l’incanto dei Sassoni, (m 1294). E’ questa una
terrazza naturale di eccezionale bellezza, caratterizzata da blocchi calcarei, sotto il Monte Fumaiolo. Da
qui toccheremo la cascata del Tevere, i Laghi per ritornare poi alle Balze per la rupe che le sovrasta.
Escursione di grande interesse storico, naturalistico e paesaggistico. Considerata la quota elevata e i
sentieri per lo più ombreggiati, non dovremmo avere problemi di caldo.
Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI
CAI)
Tipo di percorso:
Impegno fisico:

E - su sentieri/stradelli forestali .
Medio

Dislivello/Tempi:
15 km; 5 ore + soste ; dislivello + - 700 metri (con vari saliscendi );
Dati Approssimativi.
Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita,
protezione pioggia, consigliati i bastoncini.
N.B. Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2
in cammino, NO Assembramenti, il tutto come da Note Operative
Emergenza Covid allegate.
Pranzo:

al sacco;

Partenza:

Ritrovo ore 8,45. a Bar Ristorante “ Molino” a Ville di
Montecoronaro ( E 45 - uscita Verghereto ) Alle 9,00 si parte per
Le Balze (Partenza consigliata da Ravenna 7,30 Piazzale N Vacchi)

Viaggio:

mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno
equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot
km A/R circa 200 km ) è puramente indicativo. Dovranno essere
seguite le regole nazionali per i trasporti in auto.

Spesa prevista:

Ogni conducente si autoregolerà con i propri passeggeri.
I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione
per spese di organizzazione. Soldi Spiccioli.

Iscrizioni:

Arturo Mazzoni 335 6415567, a mezzo WhatsApp o SMS;
Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di
Autodichiarazione qui allegato.
L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata.

Accompagnatori:

Arturo Mazzoni, Nicola Falsetti – Gli Accompagnatori avranno il
potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di
seguito.
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