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26 MARZO 2023
EREMO E CHIESA DI CERBAIOLO 

DIFFICOLTA’ E (Escursionisti) LUNGHEZZA Km 12
DISLIVELLO ↑ m 500     ↓ m 500 DURATA Ore 4 oltre le soste
RITROVO Ore 8:00 parcheggio Coop PRANZO Al sacco
MEZZI DI TRASPORTO Mezzi propri RIENTRO Nel pomeriggio
ACCOMPAGNATORI Fiorella Panfili Tel. 335.637.7880 – Francesca Procacci Tel. 366.376.0991
NOTE

La  partecipazione  implica  l’accettazione  senza  riserve  del  Regolamento  delle  Escursioni  della  Sezione
pubblicato sul sito web www.caigubbio.it.
Assicurazione obbligatoria  per  i  non soci  (€  8,00 non rimborsabili)  da attivare entro il  venerdì  precedente
fornendo cognome, nome, data di nascita e numero di telefono.
DESCRIZIONE
Dice il proverbio: ”Chi ha visto La Verna e non ha visto Cerbaiolo ha visto la madre e non ha visto il figliolo!”
La storia ci tramanda che il Convento è stato fondato nel 706 e donato ai Padri Benedettini che lo dedicano a San Paolo,
primo eremita. Nel 1216 viene preso in uso da San Francesco e diviene luogo di meditazione per il Santo e i suoi seguaci.
Dopo il 1220 dimora qui anche Sant’Antonio da Padova e nel 1716 viene benedetto il nuovo Oratorio di S. Antonio,
costruito  intorno  ad  un  masso  che  era  servito  da  letto  per  il  Santo.  Al  passare  dei  secoli  l’Eremo  subisce  varie
vicissitudini la più grave delle quali si verifica il 28 agosto 1944 quando i tedeschi in ritirata lo minano e lo fanno saltare
in aria. Il Convento e la Chiesa riprendono la loro funzione nel 1968 dopo i restauri effettuati dalla Soprintendenza che
consentono ad una suora eremita di risiedere lì fino alla sua morte nel 2010. Nel giugno 2019 l’eremo è stato riaperto e
reso fruibile grazie all’aiuto di volontari.
Partiamo dal parcheggio Coop alle ore 8:00 e ci dirigiamo a Pieve Santo Stefano seguendo la E45 dalla quale usciamo in
corrispondenza dello svincolo Pieve Santo Stefano Sud; seguiamo la statale fino ad arrivare al parcheggio che si trova in
prossimità di una grande rotatoria e della chiesa “Madonna dei Lumi”. 
Partiamo dal parcheggio per salire lungo un sentiero che si alterna a mulattiere e strade bianche, fino ad arrivare in vista
dell’Eremo. Passiamo sotto l’Eremo ed andiamo a visitare l’oratorio di S. Antonio con la sua nicchia nella roccia, poi
risaliamo e andiamo a visitare l’Eremo dove potrebbe accoglierci padre Claudio che farà gli onori di casa (speriamo). Chi
volesse  può salire  sopra  l’Eremo  fino ad  arrivare  ad  una  croce  che  lo  sovrasta  e  che  delinea  un  valico  con  vista
mozzafiato sulla Valtiberina, compresa la diga di Montedoglio. Dopo un gratificante ristoro il ritorno si snoda lungo una
comoda strada sterrata che ci riporta a Pieve (sentiero francescano).
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