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Per scoprire chi siamo: 
http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11 

 

SCHEDA n° 16 

L’Eremo di Montecasale e l’Alpe della Luna 
 

Itinerario: La Montagna, Pischiano, Eremo Montecasale, Passo delle Vacche, Poggio Tre 
Termini, M.Sodo Pulito, P.Alto, Val di Canale, Il Palazzo. 
Distanza: km. 18,00 – Dislivello: mt. 1065 – Difficoltà: E 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 31/01/2020 
Accesso: Da Cesena si percorre la E45 fino a Sansepolcro e da qui si percorre la SS 3 Tiberina in 
direzione Città di Castello deviando subito a sx in direzione dell’Ospedale, si prosegue quindi lungo la 
valle del torrente Afra che discende dall’Alpe della Luna e si raggiunge il paesino di Montagna a 682 
m. Da Cesena sono 101 Km per i quali occorre un tempo di circa 1 h e 20’. 
Traccia GPS: 
Https://drive.google.com/open?Id=1mirbahkffnyob6xa5wk4sqmp1ggsamlp 
Mappa escursionistica 

 
Legenda delle tracce: colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI” 

http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11
https://drive.google.com/open?id=1MIRBahkFFnyOb6xA5wk4Sqmp1ggsamlP
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Mappa satellitare: 

 
Profilo altimetrico 

 
 

 

Inquadramento generale:  
L’itinerario proposto si svolge stavolta fuori 
dalle zone consuete battute dai Senior. Per 
qualcuno sarà una sorpresa ed esclamerà 
entusiasta: <<Finalmente!>> Mentre per altri 
probabilmente sarà naturale storcere il naso. 
Noi chiaramente ci auguriamo invece che 
l’apprezzamento sia diffuso ed esteso anche ai 
tanti amici che ci seguono in questa periodica 
“rubrica-agenda”. Questa volta visiteremo 
alcuni luoghi particolarmente apprezzati dai 
briganti di una volta: per sfuggire alla legge 
non c’era bisogno di ripararsi in qualche paese 
lontano dal nostro, bastava varcare il confine 
tra la Toscana, le Marche e l’Umbria (Poggio 

Tre Termini) almeno fino alla prossima rapina 
o furto. In particolare ci portiamo ai margini 
meridionali del complesso dell’Alpe della 
Luna. L’Alpe infatti si estende per circa 15 Km. 
dal Passo di Bocca Trabaria a m. 1049 (dove la 
dorsale appenninica tocca uno dei punti più 
vicini al Mare Adriatico che dista da qui ca. 60 
Km in linea d’aria) fino al Passo di Viamaggio a 
m. 983. Si tratta di una dorsale non molto 
conosciuta ma che, forse per questo, ha 
conservato una sana catena ecologica fra 
mondo vegetale e animale e ha indotto 
appunto qualche Senior desideroso di 
conoscere altre zone ad andare a riscoprirla 
per poi riproporla. Se poi non vi piacerà e la 
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considererete una “ciofeca” beh!, che dire, ce 
ne faremo una ragione. Intanto il nome 
attribuito a questi luoghi è evocativo di 
qualcosa di vagamente fantastico così come 
toccante è la storia d’amore fra il giovane 
nobile Conte Manfredi di Montedoglio e la 
bellissima Rosalia (considerata “popolana”) 
contenuta in una leggenda ambientata e avente 
come sfondo l’Alpe della Luna. Leggenda che 
qui accenniamo solo ma che vi potrà essere 
raccontata dai Senior che la conoscono per 
riempire un po’ il tempo durante l’escursione 
(se volete togliervi prima la curiosità andate a 
leggervi la nostra Scheda n. 10). La 
conformazione geologica è quella tipica di 
tutto l’Appennino Tosco-Romagnolo, 
costituitosi ca. 15 mln. di anni fa con il 
sollevamento di un ben più antico fondo 
marino (ca. 200 milioni anni), su cui si erano 
depositati strati alternati di materiale 
sedimentario formate da marne (finissime 
particelle argillifere cementate fra loro) e di 
arenaria (costituito da materiale più 
grossolano come la sabbia). Sotto la spinta di 
potenti compressioni laterali, operate dalle 
derive delle placche continentali, questi strati 
vennero progressivamente sollevati e piegati, 
dando origine alla catena appenninica. Nei 
punti di maggiore tensione si operarono delle 
profonde fratture dando origine alle 
cosiddette faglie. Nell’Alpe della Luna è 
presente una delle più evidenti, caratteristica e 
spettacolare dell’appennino denominata “Ripa 
della Luna” che però non verrà raggiunta da 
questo itinerario. Costituirà la “riserva” per 
tornarci! 

 
Itinerario: 
Lasciata l’auto nel parcheggio della frazione 
Montagna di Sansepolcro, si percorre il tratto 
di strada in direzione sud ovvero verso il 

contiguo abitato di “La Villa” (entrambi i 
borghi risalgono all’anno 1078). Il percorso è 
anche riconoscibile per essere segnato CAI ed 
essere nel contempo anche indicato come 
“Cammino di Assisi o di Francesco” con la “T” 
gialla (si tratta in realtà del TAU, ultima lettera 
dell’alfabeto ebraico, che ricorda graficamente 
la croce). Passate le case di la Villa 
proseguiamo verso la bella e intatta casa-torre 
di Pischiano che lasciamo sulla dx (proprietà 
privata).  
Questo splendido esempio di edificio casa-
torre risalente al tre-quattrocento aveva 
probabili funzioni militari, pur non dovendosi 
escludere una costruzione poderale sorta 
isolata e avente la necessità di difendersi dal 
brigantaggio. Da notare, oltre alla bella fattura 
in pietrame irregolare e conci di rinforzo agli 
spigoli, come le aperture (caratteristica non 
insolita nelle vecchie costruzioni) siano 
numerose sul lato a mezzogiorno e quasi 
assenti a tramontana, per meglio difendersi dai 
rigori invernali. 
Al ponte successivo voltiamo ancora a dx 
risalendo fino all’ultima casa del paese. 
Guardando il fontanile si gira a dx, in discesa, 
passando di fianco alla casa.  

 
Superiamo un tratto in mezzo ad un non 
trascurabile infrascamento deviando a dx 
lungo il prato; più in basso, dopo una curva a 
sx, ritroviamo la pista. Si superano 
successivamente due ruscelli, quindi si risale 
su gradoni rocciosi, fino a portarci sul fianco 
nord-ovest di Poggio della Rocca. Passato il 
primo dosso si gira a sx e, risaliti per ca. 30 m., 
a dx; percorso un breve tratto in quota si devia 
a sx e, in leggera discesa con ampio 
semicerchio, si passano tre successive dorsali, 
e relative vallette, che scendono da Poggio 
della Rocca: grande panorama verso la Valle 
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dell’Afra, i Prati Alti, Germagnano, La Spinella, 
M. dei Frati e M. Maggiore.  
Si arriva ad una zona con ampi prati 
punteggiati da ginepri: occorre seguire l’esile 
traccia tenendo la dx, in leggera ma costante 
discesa fino ad un pianoro con una grande 
quercia, dove si gira nettamente a sx. Si 
passano quasi subito i ruderi della “La Casina” 
a 705 m. e si prosegue su mulattiera fino al 
vecchio casolare di Bucchio a 700 m. Si guada 
il successivo torrente, quindi si va a sx e subito 
dopo a dx, salendo sopra il balzo. Al bivio 
successivo si tiene la sx risalendo fra prati, 
quindi si rientra nel bosco girando ancora a sx. 
Segue un altro bivio, dove bisogna voltare a sx 
ad angolo acuto, entrando in un ceduo di 
carpino, su pista molto larga. 
Si continua in salita fino ad un cancello in filo 
spinato, dove si gira a dx in direzione del vicino 
filare di pini, delimitato da un basso muretto di 
pietra. Si entra in una vasta zona prativa. Si 
lasciano i pini a dx e si traversa una larga 
striscia di roccia affiorante, in direzione di un 
isolato gruppo di querce: qui si devia a sx verso 
i soprastanti ruderi di casa Vesina a 796 m. 
Pochi metri dopo quest’ultima si scende a dx, 
su una larga pista ciottolosa. A sx c’è un 
rimboschimento di pini. Dopo un paio di 
tornanti si gira a sx affacciandoci sul convento 
di Montecasale. Si prosegue in discesa fino ad 
un cancello di rete metallica. Si passa il 
torrentino, ed al bivio prendiamo a sx. Si 
supera un altro piccolo corso d’acqua e, con 
una curva a dx, si percorre l’altro fianco della 
Valle, fino ad immetterci in una carrareccia. 
Manteniamo la dx fino a toccare poco dopo gli 
edifici della vecchia dogana granducale e 
giungiamo così nel piazzale del Convento 
eremo di Montecasale dopo 1 h e 30 dalla 
partenza. 

 

Per quanto ci riguarda la sola visita a questo 
Convento “paga il biglietto” ed è impensabile 
non fermarsi, anche solo per pochi minuti. Noi 
l’abbiamo fatto e torneremo! 
Siamo rimasti così colpiti da questo incontro 
che ve lo vogliamo raccontare, con un non 
facile sforzo di sintesi. 
Il giorno è stato fortunato: pioveva e in giro 
non c’era nessuno. Suonato il campanello ci è 
venuto incontro Fra’ Guglielmo (il più giovane 
dei tre frati; quello di 92 anni era andato a 
confessare in un vicino convento di suore e 
l’ultimo era altrove affaccendato). 
Fra’ Guglielmo ci ha quindi accompagnato in 
ogni angolo dell’eremo, raccontandoci fatti, 
curiosità e caratteristiche con dovizia di 
particolari.  

 
La struttura della costruzione ricalca quella 
degli eremi più grandi e conosciuti, ma è come 
“miniaturizzata”: tutto è più piccolo e pensato 
per ospitare i pochi eremiti che l’hanno sempre 
abitato. 
Nasce intorno al 1200 come ospizio e ospedale 
(sulle rovine di una fortezza militare del vicino 
castello), per essere ceduto a San Francesco 
nel 1213. In seguito passò dai francescani agli 
agostiniani e dai gerolimini agli attuali frati 
cappuccini (dal 1537).   
Qui hanno soggiornato, oltre a S. Francesco, 
anche S. Antonio da Padova e S. Bonaventura 
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(tanto per citarne alcuni) e ci sono ancora -
visitabili- le loro cellette. 
All’interno sono conservati oggetti sacri e 
reliquie riconducibili alla storia francescana. 
Valgano per tutti i teschi di due dei tre ladroni 
convertiti da S. Francesco (rubati, sono stati 
recuperati nel novembre 2019). 

 
Non mancano gli episodi legati alla vita del 
Santo: la “Conversione dei tre ladroni” (due dei 
quali -come detto- si fecero frati), “L’orto dei 
cavoli e la prova di obbedienza” (a memoria del 
fatto ce n’è sempre uno piantato nell’orticello), 
la “Gara di canto con l’usignolo” (fu l’uccellino 
a sfidarlo). 

 
Se volete saperne di più su questi episodi non 
dovete fare altro che visitare uno di questi link 
tra i tanti: 

 http://www.ilsentierodifrancesco.it/Index.as
px?idmenu=3623 

 http://www.fratellofrancesco.org/www.fratel
lofrancesco.org/dx2_news_francescoanimali
.html 

La sacralità del luogo induce a riflessioni 
esistenziali, ma queste ciascuno potrà farle a 
parte e per proprio conto. Noi dobbiamo 
rimetterci in cammino e visitare -volendo- 
anche gli altri luoghi francescani dei dintorni: 
la Fonte di S. Francesco, quella di Grappa l’Orso 
(tranquilli: è analcolica!), il Sasso Spicco, le Tre 
Croci e il Cipresso di S. Francesco. Per ognuno 
di questi posti ci sarebbe una storia o una 
leggenda da raccontare: ne verrebbe fuori un 
libro. Lasciamo a voi la libertà di approfondire. 

 
Per noi è arrivato il momento di ripartire, non 
prima di aver preso un piccolo ricordo e 
lasciato la nostra offerta.  
Visitato quindi l’Eremo andiamo a percorrere 
il tracciato della vecchia strada medievale che 
univa la Val Tiberina con la riviera adriatica, 
prima che fosse aperta nel 1839, la strada 
statale del passo di Bocca Trabaria. L’ambiente 
è estremamente degradato, con il suolo ridotto 
quasi totalmente a nuda roccia; offre però    
panorami ottimi e scorci altamente suggestivi 
fino ai versanti sud-est di Poggio la Rocca.  
Dal piazzale del parcheggio, spalle all’Eremo, 
trascurando la strada a sinistra percorsa in 
precedenza, si prende una sterrata in leggera 
salita passando tra alcune case francescane di 
accoglienza pellegrini. Al primo incrocio si va a 

http://www.ilsentierodifrancesco.it/Index.aspx?idmenu=3623
http://www.ilsentierodifrancesco.it/Index.aspx?idmenu=3623
http://www.fratellofrancesco.org/www.fratellofrancesco.org/dx2_news_francescoanimali.html
http://www.fratellofrancesco.org/www.fratellofrancesco.org/dx2_news_francescoanimali.html
http://www.fratellofrancesco.org/www.fratellofrancesco.org/dx2_news_francescoanimali.html
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destra, cartello verde con l’indicazione Passo 
delle Vacche, sentiero 4. 
La via è lastricata in modo rudimentale e passa 
tra bosco e radure. Più avanti il fondo della 
strada si fa di terra arenaria e a quota 820 m si 
attraversa un antico borgo abbandonato ed 
invaso dalla vegetazione. (Case di Poggio 
Sportino). Poco più in alto, quota 840 m, si 
giunge ad una biforcazione (un tempo 
segnalata da cartelli escursionistici, ora 
atterrati e distrutti), trascuriamo il sentiero di 
sinistra e proseguiamo lungo la sterrata. 

 
Al successivo incrocio andare a sinistra; usciti 
dal bosco, di fronte, si nota il rilievo di Poggio 
di Rocca alto 1012 m, a sinistra si vede la 
Valtiberina, il sentiero che stiamo percorrendo 
è chiamato la “Via del Sale”. 
Aggirato il Poggio di Rocca (lo teniamo a 
sinistra) si sale sulla dorsale, quota 1010 m, 
località a Nord Mandria di Lino, dove c’è 
l’incrocio con il sentiero numero 6 proveniente 
dalla località “la Montagna” da dove siamo 
partiti. A questo punto però è doverosa una 
ragionevole precisazione sull’itinerario 
proposto. Quello descritto in seguito può 
essere considerato opzionale adatto 
soprattutto a coloro che dotati di buon passo e 
in grado di compiere tragitti di maggiore 
percorrenza senza affaticamento e con 
correlato maggiore tempo disponibile. Se 
invece, come sarebbe giusto se non avete mai 
visitato l’Eremo e per questo avete dedicato 
alla visita almeno un’ora di tempo, senza 
strafare potete ritornare al punto di partenza a 
Montagna percorrendo il sentiero che abbiamo 
menzionato prima ovvero il n.6. Questo 
sentiero permette di chiudere un anello di 
minori dimensioni sviluppandosi in 
accentuata pendenza su lastroni di marne 
emerse per il dilavamento idrico del terreno 

stante appunto la sua pendenza. Va prestata 
attenzione e cautela ovviamente in caso di 
condizione di bagnato per piogge in quanto i 
lastroni diventano scivolosissimi obbligando a 
cercare a lato del sentiero i passaggi meno 
impegnativi.  

 
Compiuta la discesa dal crinale su questo 
sentiero si arriva al bivio che abbiamo citato a 
inizio descrizione ovvero all’ultima casa della 
frazione Pischiano in corrispondenza di un 
fontanile da cui a dx parte il sentiero 
francescano con la Tau per l’Eremo. Non resta 
quindi di percorrere a ritroso (come un manico 
di padella) la restante parte del percorso per 
arrivare alle auto. 
 
Nel caso invece si abbia tempo, energie e voglia 
si può seguire l’itinerario integrale leggendo le 
seguenti indicazioni: superato il bivio con il 
sentiero n. 6 si prosegue lungo il sentiero 
numero 4 in direzione Est; attraversata una 
zona di taglio del bosco, dove la via rimane 
molto evidente, si rientra nella macchia e si 
giunge al passo di Poggio Tre Termini a quota 
1149 m. Qui passa il sentiero di cresta numero 
00 GEA proveniente dal Passo di Viamaggio e 
diretto al Passo di Bocca Trabaria che noi 
imbocchiamo appunto in direzione nord verso 
Viamaggio. Al Passo di Poggio Tre Termini 
(sulle mappe è erroneamente indicato come 
Passo delle Vacche) troviamo a dx il sent. CAI 
85 per Val di Rupina mentre noi proseguiamo 
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diritto sul GEA 00 di crinale trovando poco più 
avanti un sentiero non segnato che porta a 
Pischiano (che può essere usato come bretella 
di emergenza per ritornare poi a La 
Montagna). 

 
Proseguiamo quindi ancora sul crinale e 
incontriamo dopo poco un poggio su cui è stata 
costruita una piattaforma con una scala di 
legno. Si arriva ad un antico cippo confinario in 
pietra con scritta <GEA> in rosso: il sentiero 
che si diparte sulla dx conduce a M.Sodo Pulito. 
Si scende invece sulla sx fino ad un bivio dove 
occorre tenere la dx per riguadagnare la linea 
di crinale dove troviamo alternati ambienti 
boschivi a faggeta a radure prative passando 
accanto ancora a vari cippi confinari. Dopo una 
forte discesa e un buon tratto di crinale prativo 
un po’ infrascato, si tocca un grande cratere, 
probabilmente di origine bellica. Con un 
percorso poi altamente panoramico si risale a 
Poggio Alto a 1252 m. da cui ridiscendiamo 
tenendo la sx fino ad una capanna in legno e 
lamiera. Da qui possiamo scegliere di 
proseguire ancora un po’ sul crinale fino a 
Sbocco Bucine e poi scendere a Val di canale 
percorrendo una dorsale fuori sentiero CAI 
denominata “Bagarino” oppure scendere 
subito, sempre tramite un sentiero non 
segnato, tenendosi sulla sx di una vasta radura 
di felci costeggiando, come riferimento, i pali di 
una vecchissima recinzione arrivando così ad 
un crinaletto di faggi dove la traccia diventa 
più evidente fino a giungere sui prati che si 
trovano sul fianco nord del Col del Sasso. Da 
qui poche centinaia di metri dopo ad un bivio 
si prende a sx per continuare a scendere verso 
un poggiolo con un trivio dove proseguiamo 
diritto in ripida discesa in un bosco ceduo di 
querce e carpini. Oltrepassato questo la pista si 
apre e diventa larga ed evidente fino a 

raggiungere l’innesto con il sentiero 6 nei 
pressi di Val di Canale che rimane sulla dx e che 
vale la pena di raggiungere anche se poi si deve 
ritornare indietro per percorrere il resto 
dell’itinerario per chiudere l’anello passando 
nell’ordine gli antichi insediamenti del “Il 
Podere” e “Il Palazzo” prima di arrivare a La 
Montagna dove abbiamo parcheggiato l’auto. 
 
AVVERTENZE: pare che ai loro tempi i briganti 
erano usi nascondere il frutto delle loro rapine 
ai viandanti e alle diligenze che andavano dalla 
Toscana alla Romagna e viceversa, proprio nei 
boschi dell’Alpe della Luna dove si rifugiavano.  
Sembra che ancora oggi su quei monti si aggiri 
il fantasma di qualcuno di quei briganti, pronto 
a terrorizzare chiunque si avvicini ai 
nascondigli dei loro tesori. 
Non ci credete? Noi vi abbiamo avvisato! E se 
volete essere più protetti affidatevi alla 
protezione del Santo che senz’altro, come nella 
foto, ci osserva e dirige i nostri passi. 
 
Alla prossima! E continuate a seguirci, prima o 
poi da qualche parte finiremo.     
 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 
 

 
 


