
 DALLA CALLA 
A CAMALDOLI 



Punto di Partenza: Passo della Calla 
Distanza Totale circa 20km 

Altezza massima 1500mt 
Altezza minima 1100mt 

Dislivello totale circa 800mt 
Percorrenza circa 5 ore  

Difficoltà Turistico ma molto lungo 

Questa lunga traversata inizia dal Passo della Calla (1296 mt), un valico del crinale dell’Appennino 
tosco-romagnolo. 
Il Passo della Calla fu aperto nel 1930 ed  è il più alto valico stradale di questo Appennino e collega 
le province di Forlì-Cesena e di Arezzo. 

Dal Passo della Calla si prende il sentiero 00 denominato La Giogana. 

La Giogana è appunto quel tratto del sentiero 00 che dal Passo della Calla, arriva all’ Eremo di 
Camaldoli.  

Il nome deriva dalle antiche vie dei legni, dove buoi “aggiogati” trasportavano i tronchi di abete 
delle Foreste Casentinesi.  

L’ itinerario costeggia anche la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, la prima riserva 
naturale integrale istituita in Italia (1959) e si estende per 764 ettari di superficie.  

La riserva integrale è stata istituita allo scopo di conservare uno dei pochi lembi di foresta giunto a 
noi quasi intatto grazie alla presenza di aspri pendii rocciosi e alla mancanza di vie d'accesso che 
da sempre l'hanno caratterizzata, le cui caratteristiche ne hanno impedito la colonizzazione umana.  
Il 7 luglio 2017 la Commissione UNESCO l'ha inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
La meta del nostro trekking è l’ Eremo di Camaldoli.  

L'eremo di Camaldoli è un edificio religioso situato nei pressi dell'omonima località, in provincia di 
Arezzo, fondato da san Romualdo nei primi anni dell'XI secolo. I monaci che vivono all'eremo sono 
attualmente nove. 
L’eremo è visitabile e i locali aperti al pubblico sono: 

• la foresteria, dove vengono accolti ospiti e pellegrini; 
• la chiesa, con il coro monastico; 
• l'antica cella di San Romualdo, oggi inglobata nell'edificio della biblioteca  
• la sala dell'antico refettorio  

Una cancellata separa il cortile dalla zona più interna riservata esclusivamente ai monaci che 
vivono in piccole celle separate. 

https://goo.gl/maps/o67ze4GopxBwZg1T7




L’itinerario è veramente molto semplice e ben segnalato dai classici simboli bianchi/rossi. 

Sul passo lasciare l'auto (ampio parcheggio) e prendere il sentiero 00 che parte dalla parte opposta 
della carreggiata nei pressi di un fabbricato diroccato. 

Si supera una catena che chiude l'accesso ai veicoli e si inizia subito in lieve salita. 

Ci immergiamo fin da subito all'interno della folta faggeta che ricopre i fianchi della montagna.  
Il tracciato inizia a prendere quota, niente di eccezionale, ma comunque una "salitella" da affrontare 
con tranquillità. 

Circa 800 metri e sbuchiamo in un primo e breve tratto aperto e pianeggiante. Pian Carbonaie 
(quota 1397) 

Giusto il tempo per prendere il respiro e si rientra nel bosco, per affrontare un'ulteriore ascesa di 
circa 1 Km fino alla prossima area prativa. Il Poggione (mt. 1424) 

Si procede ora velocemente su falsopiano, per facile e largo sentiero fino ad arrivare ai piedi di 
Poggio Scali (mt. 1520)  

Un breve sentiero in forte salita ci conduce sulla sommità di Poggio Scali, punto panoramico per 
eccellenza dell'intera dorsale preappeninica.  

Dopo circa 1 km dalla salita di Poggio Scali inizia una discreta discesa che ci porta al passo 
Porcareccio (mt. 1453) 



Si continua sullo 00 fino al valico della Scossa (mt. 1331) 

Dopo circa 800mt di facile salita arriviamo a Giogo Seccheta (mt. 1383) 

Si continua senza deviazioni fino ad una lunga e ripida discesa che ci porta nei pressi di prato 
Bertone, ed al primo bivio per Camaldoli. 

Prendiamo la deviazione sulla destra per Camaldoli (sentiero 68) fino ad arrivare all’Eremo di 
Calmaldoli. 

Per il ritorno dal Sacro Eremo prendiamo il sentiero 70 fino a Gioghetto (quota 1239) e da qui 
riprendiamo il sentiero 00 verso il Passo della Calla. 

Dal Gioghetto è possibile anche fare una variante prendendo il sentiero che scende verso la 
Foresta della Lama e poi una traccia di sentiero che ci riporta alla Scossa. 

Se non siete sicuri e se siete stanchi e poco allenati seguite il sentiero normale. 
 

Via allego la traccia GPS con la variante. 

Traccia GPS 
Potete acquistare la mappa topografica del parco QUI 

http://www.staifuori.it/pdf/gps/calla-camaldoli.gpx
https://amzn.to/2U1Oqob


Se la guida vi è piaciuta condividete la mailing list ai vostri amici tramite questo link 
Per qualsiasi info non esitate a scrivermi staisemprefuori@gmail.com 

 

https://mailchi.mp/dabdceacf5b9/staifuori
mailto:staisemprefuori@gmail.com






Per correttezza tengo a precisare che la descrizione dei percorsi, i nomi delle case e delle località, 
le altitudini e i tempi, sono stati verificati con cura. Questo non toglie, ad ogni modo, che ci 
possano essere delle inesattezze per modifiche avvenute al territorio dopo il mio passaggio. 
Declino quindi ogni responsabilità in caso di disguidi o danni subiti dagli utenti. 
Non facciamo parte in nessun modo dell’ente parco. 

Scala difficoltà 

Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono 
lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se 
non quello tipico della passeggiata. 

 

Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, 
detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a 
forma piramidale che permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono     

svolgersi anche in ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. Richiedono l'attrezzatura descritta nella 
parte dedicata all'escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata 
anche per qualche ora. 
 

EE = Escursionisti Esperti - sono intinerari generalmente segnalati ma con qualche 
difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed 
erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile 

arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano 
di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco impegnativi. Richiedono una 
discreta conoscenza dall'ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve 
essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 

Se il nostro lavoro ti piace supportaci con una donazione! 
Bastano anche pochi centesimi per farci capire che stiamo lavorando bene. 

https://www.paypal.me/staisemprefuori 

Grazie! 

https://www.paypal.me/staisemprefuori

