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 “Chi ha visto La Verna e non Cerbaiolo, ha visto la mamma ma non il figliolo”, questo modo di dire la 

dice lunga sullo stretto rapporto tra questi due luoghi sacri eretti entrambi in ambienti selvaggi. 

Edificato come monastero Benedettino nel VIII secolo fu offerto a San Francesco nel 1216, tra i frati che 

vi si insediarono ci fu Sant’Antonio da Padova (1230) a cui fu dedicata la Chiesa edificata nel 1524; nel 

corso dei secoli fu abbandonato, trasformato in parrocchia, subì danneggiamenti durante la seconda 

guerra mondiale e solo nel 1967, grazie a Suor Chiara Barboni dell’istituto Francescano della Piccola 

Compagnia di Santa Elisabetta fu ristrutturato per come lo vediamo oggi. Suor Chiara vi ha condotto vita 

eremitica fino alla morte nel 2010. Ora l’Eremo è gestito da Padre Claudio il quale ci accompagnerà nella 

sua visita. 

Lasciate le auto a Pieve Santo Stefano, risaliremo un sentiero che percorre un crinale fino al Poggio delle 

Calbane, scenderemo poi, passando dall’Eremo di Cerbaiolo, fino al Santuario di Sant’Antonio alla 

Macchia (piccola chiesetta e grotta) e successivamente torneremo all’Eremo di Cerbaiolo dove Padre 

Claudio ci aspetterà per una breve visita dell’Eremo. 

Per il ritorno percorreremo il sentiero GEA-2 che ci riporterà a Pieve Santo Stefano chiudendo l’anello. 
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Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso: E (sentieri CAI e non, carrarecce, brevi tratti stradali).  
Lungo il sentiero di rientro un breve tratto in ripida discesa, 
sassoso e sconnesso, richiede particolare attenzione. 

Impegno fisico: Medio. 
 
Dislivello/Tempi: 13,5 km; 5 ore + soste; dislivello +/- 650 metri – Dati Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione pioggia, consigliati i bastoncini.  
 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 9,30 nel parcheggio di Piazza Ponte Vecchio a Pieve 

Santo Stefano. Partenza da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, 

alle ore 8:00 (ritrovo ore 7:45). 

 

Viaggio:  con mezzi  propri  autogestiti.  Gli accompagnatori non formeranno 

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,30 per km (da 

Piazzale Natalina Vacchi 206 km A/R) è puramente indicativa. 

Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

                                 In auto Ffp2 

 

Spesa  prevista: Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

 Per tutti i Partecipanti è previsto il versamento di 2 euro (1 euro come 

contributo alla Sezione per spese di organizzazione e 1 euro come 

offerta a Padre Claudio per la visita che ci farà fare all’Eremo) 

Cortesemente soldi spiccioli (grazie). 
 
Iscrizioni: Andrea Lorenzetti   349 7133947,  a mezzo WhatsApp o SMS; 
 

 
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Andrea Lorenzetti  – Arturo Mazzoni . 

 

 
 

 


