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Escursione del: 

13.04.2014 

 

Da Valleremita all’Eremo di Val di Sasso . 

Escursione TAM 
 

Dislivello  
 

mt 200 circa  

Durata escursione 
 

ore 3 senza soste di riposo. Possibilità di pranzare al ristorante “Fior di 

Bosco” di Valleremita.  

Altri dettagli 
 

In considerazione della facilità dell’escursione  e della brevità del 

percorso è possibile usare anche scarpe leggere, da preferire comunque 

quelle da trekking. 

 

Ritrovo 
 

Ore 8,30 Porta Valle. 

Ore  9,00 Bar La Pinta a Camponocecchio.  

 

Mezzo di trasporto 
 

Auto proprie. 

Difficoltà  
 

T 

Accompagnatori 
 

Ciarmatori Paolo   

Svolgimento gita  
 

L’escursione inizia dal piccolo paese di Valleremita ( m. 453) dove si lasciano le auto nel 

parcheggio adiacente la chiesa. Si prende a sinistra la strada bianca fino ad arrivare ad 

un bivio dove a destra inizia il sentiero naturalistico che raggiunge l’Eremo di Santa 

Maria di Val di Sasso ( m. 658) , luogo di grande importanza storica per l’ordine 

francescano ( purtroppo non visitabile in questi giorni). Il ritorno è previsto per la 

strada bianca carrozzabile lasciata in precedenza.  Lo scopo di questa escursione è 

essenzialmente didattico, saremo accompagnati dal dott. Silvano Elisei, esperto di 

scienze forestali,  che lungo il percorso ci parlerà dell’importanza di questo sito di 

straordinaria bellezza naturalistica ma anche storica. Al termine dell’escursione sarà 

possibile pranzare nel ristorante “Fior di bosco” al costo di € 20,00, in tal caso è 

necessario prenotarsi entro il Venerdì precedente.   



 
 

BOSCO DI VAL DI SASSO (VALLEREMITA) 
 
 
Il bosco si estende per varie decine di ettari con esposizione prevelente a nord, al di sopra della 
frazione di Valleremita (453 m.). 
Si tratta di una valle incassata in cui sono evidenti fenomeni di inversione termica.  
Nei versanti più in quota e meglio esposti al sole, vegetano specie termofile mediterranee quali il 
leccio e l’alloro.  
Nel settore inferiore della Valle, al di sotto dell’Eremo di Val di Sasso (658 m.) si sviluppa una fresca 
faggeta di alto fusto con esemplari secolari. 
Oltre al faggio, sono presenti altre specie montane quali l’acero riccio, l’acero montano, il tiglio ed il 
frassino. 
Tra le felci, domina lo scolopendrio o lingua cervina, che con la sua presenza rimanda ad un 
ambiente particolarmente umido e fresco. 
 
Difficoltà : T 
Dislivello 200 m 
 
 
 

 


