
Escursioni di ca. 5h (disl. m 700) su Alpe di Catenaia-7h (disl. 600m) 

lungo il GEA dell’Alpe Luna-4h (disl 300 m) al Santuario  di La Verna.  

Visite previste a Sansepolcro,  Anghiari,  Caprese Michelangelo, La Verna. 

CON  LA  CORTESE  COLLABORAZIONE  
DELLA SEZIONE CAI DI SANSEPOLCRO. 

NOTE: la gita sarà effettuata anche in caso di meteo sfavorevole, nel qual caso 

faremo i turisti in alcuni dei borghi più belli d’Italia, musei e chiese (i costi de-

gli eventuali biglietti d’ingresso saranno a parte). 

COSTI:  SOCI CAI €=150-NON SOCI  €=165 (assicurazione) 
La quota comprende:Viaggio e trasferimenti con bus privato, 2 mez-

ze pensioni presso la Foresteria, 2 cestini per il pranzo dei giorni 19-20. 

Non compresi: il Pranzo al sacco il giorno 18 (di partenza), e la cena del 20 (a casa). 

POSTI  LIMITATI  A  24. 
ISCRIZIONI FINO A VENERDI’ 11 MAGGIO (salvo esaurimento), 

CONFERMATE SOLO CON PAGAMENTO ANTICIPO DI €=50.       

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI:  

CARZOLI  LEONARDO        3771089402 

CARZOLI  PIERANGELO    3331658146 
Sede CAI, Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30. 

 



18/5: ore 6,30 partenza in bus, via 
Arezzo, fino a Fonte della Gallet-

ta (Caprese Michelangelo). 
A piedi partiamo verso l’Alpe di 
Catenaia ed il suo punto più alto, m. 
il Castello (1.414 m), lungo i sentie-
ri 012 e 014. Dalla cima seguiamo 
il sentiero n° 50, che ci porta 
all’Eremo della Casella; lungo una 
strada bianca raggiungiamo quindi 
Fragaiolo (ca. 5h-dislivello salita 
ca. m 700). Qui troveremo il bus 
che ci porterà a Sansepolcro, dove ci sistemeremo nelle stanze della Foresteria. 
(se ci sarà tempo potremo fare  sosta a Caprese Michelangelo, paese natale del 
grande artista). 
Cena e pernottamento presso la stessa Foresteria, serata libera per visita di Sansepolcro. 
 

19/5: Colazione ore 7,30. Con il bus ci spostiamo fino a Bocca Trabaria 
(1.049 m), da dove, a piedi, seguiremo la 1^ tappa del percorso GEA (grande 
escursione appenninica), fino al Passo di Viamaggio (m 983-ca 6h30’/7h-
dislivello salita ca. m 700), lungo il crinale appenninico.  
Da Bocca Trabaria il sentiero sale rapidamente verso Poggio Romito (1.196 m), 
piega a destra e sempre in cresta passa per Poggio Pratin del Bravo (1.130) e 
Poggio 3 Termini (1.173). Prosegue scendendo leggermente al Passo delle Vac-
che (1.149), costeggia sul versante ovest il m. Sodo Pulito e riprende la cresta 
fino a Bocca di Bucine (1.232), caratteristico intaglio fra due massi, per rag-
giungere la cima del m. Maggiore (1.384). Proseguiamo in cresta ignorando le 
diramazioni , percorriamo il costone della Ripa della Luna, dove l’erosione ha 
originato una spettacolare scarpata di roccia friabile, che precipita verso la Valle 
del Presale; continuando a salire arriviamo al Monte dei Frati (1.453 m) quota 

massima della zona. Inizia ora la di-
scesa, in mezzo alla faggeta cedua, 
ignorando sempre le diramazioni, pro-
seguiamo lungo il crinale fin sotto al 
Poggio delle Coste (1.070 m). Ad un 
bivio seguiamo il percorso di destra 
che, sotto Poggio dei Piani, incrocia il 
n° 1, per Badia Tebalda. Seguiamo 
brevemente la carrareccia, per poi sa-
lire verso il m. Verde (1.197), ancora 
in cresta, per boschetti e prati, poi 
scendiamo con alcune curve al Passo 
di Viamaggio, a fianco della chiesetta. 

20/5: Colazione ore 8,00. Con il bus a La Verna. Con percorso breve possiamo 

fare il giro basso del monte che sovrasta il Santuario (ca. 2 ore-disl. ca. m 250); 

in alternativa potremmo partire da Pieve Santo Stefano e raggiungere La Verna 

in ca. 4 ore (disl. ca. 500m), seguendo il vecchio sentiero dei pellegrini. 

Visita del Santuario.     Rientro a casa. 

-la Foresteria dove alloggeremo fa parte di 
un vecchio convento dei frati Santa Maria 
dei Servi; è gestita da una famiglia del po-
sto. Stanze con lettini a castello, possibilità 
di doccia calda. 
 

-Eremo della Casella: è una costruzione 
molto semplice in pietra, di modeste di-
mensioni. Si trova nel centro dell’Alpe di 
Catenaia e la sua storia si intreccia, come 
molti altri luoghi della Valtiberina, con 

quella di San Francesco. Si narra 
che, nell’anno delle stimmate, 
dirigendosi da La Verna ad Assi-
si, il Santo si fosse soffermato qui 
per una breve preghiera. Attual-
mente l’eremo è gestito dai frati 
ed è composto da una Cappella 
dedicata a S. Francesco e da un 
ricovero sempre aperto, dove è 

possibile accendere il fuoco, mangiare ed anche pernottare. 
 

-Alpe della Luna: è una lunga dorsale che 
scende da nord a sud, interessando i territori 
comunali di Badia Tebalda, Sansepolcro, Pie-
ve s. Stefano. Superficie di 1540 ettari, con 
altimetria dai 520 ai 1453 metri. Prevalente-
mente boscata, con zone ad arbusti e pascoli.  
I suoli sono marnoso-argillosi, prevalente-
mente arenacei. Come flora troviamo sul ver-
sante tirrenico biancospino, sorbo, cerro; sul 
versante adriatico acero, carpino, tiglio, frassi-
no maggiore, cerro; al di sopre dei 1200 metri 
domina il faggio. Per la fauna, l’ospite più 
importante è il lupo, spauracchio di cervi e 
caprioli; la rana appenninica, l’ululone dal 
ventre giallo ed il geotritone italiano, le          
particolarità più rilevanti. 


