
 
 

 
 
 

DATA :                          08        OttobreOttobreOttobreOttobre    2017201720172017    
DESTINAZIONE  Marradi Marradi Marradi Marradi ––––    Eremo di GamognaEremo di GamognaEremo di GamognaEremo di Gamogna        

 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Marradi (Fi) m. 328 
SP 74 presso Canove m. 900 

Difficoltà E 
Dislivello :  Dislivello totale circa 700                                                        
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiamento: Scarponi , mantellina , acqua etc. . 
Tempo di percorrenza 6 ore circa soste escluse.                                           
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Testoni Paolo  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI        

 
Intro: Percorso prevalentemente di crinale, se le condizioni ambientali lo consentiranno, che ci 
regalerà una panoramica veloce della zona. 
Dal centro di Marradi, seguendo le prime indicazioni... ottimistiche di 3 ore o poco più per l'Eremo 
di Gamogna (4 ore), si sale oltrepassando i soprastanti insediamenti umani fino a percorrere il 
crinale che lungamente conduce, costeggiando sempre più radi poderi, sopra al restaurato Eremo di 
Gamogna, uno dei tanti che ospitò, fra gli altri, San Pier Damiani. Scenderemo all'Eremo e dopo una 
doverosa quanto meritata pausa, riprenderemo per crinale o per sentiero più basso la nostra 
escursione che si concluderà sulla SP74 poco dopo Canove.    
Come indicazione generale seguiremo sempre il sentiero 521 o le indicazioni di due diversi 
percorsi: quello dell’Alta Via dei Parchi e quello contrassegnato CD (Cammino di Dante: da Firenze 
a Ravenna, via Marradi). 
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il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipantiil dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipantiil dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipantiil dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti    che per che per che per che per 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
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