
 

http://www.facebook.com/events/150107508466029/ 

Come arrivare: 

da Faenza prendi il ponte Rosso per Modigliana che raggiungi dopo circa 18 km, alla rotonda tieni la dx e poco dopo segui le 

indicazioni per Tredozio (10km), qui non entri nel centro storico posto alla sinistra del torrente, ma prosegui per il viale sino al 

crocevia, poi diritto direzione piscina, campeggio, Tramazzo per 5.5km qui la strada diventa bianca, ancora 1,5 km e sei al Lago di 

Ponte. 
Per chi arriva il sabato: 

tutti gli agriturismi li trovi al sito http://www.valtramazzo.com/  

Percorso:  

L’intero tracciato di 33 km. può essere ridotto a 24 o 10 km con le due deviazioni previste. 

_ Si parte dal Lago di Ponte con discesa per 1,2 km lungo il 563 che segue il torrente 

_ al bivio si sale a dx (565) per 2.1km 
_ al bivio si gira a dx (proseguendo si raggiungerebbe la fonte del Bepi) per 2 km sul sentiero del bosco passando sopra al Gigante del 

Tramazzo  

_ poco prima di entrare nella carraia forestale si gira a dx per il sentiero che la segue ancora per poco sino ad innestarvisi, 

proseguendo si incontrano altri due sentieri che scendono al Lago, ma proseguiamo sino al bivio di sx (qui si stacca il percorso di 10 

km) che ci porta verso San Benedetto in Alpe (415), se invece dalla carraia forestale imbocchiamo il terzo sentiero di dx (con 

segnavia ma senza cartello) sbuchiamo fra bivio (415) e il Passo del Tramazzo e in questo caso si gira a sx poi dx 
_ Discesa (ma non solo) sino alla provinciale che attraversiamo per raggiungere il sentiero che ci porterà alla cascata 

dell’Acquacheta 

_ Si risale a dx per il sentiero 429 per circa 4km sino ad incrociare la carraia dove si separa il percorso medio(B)  

_ allo stradello si gira a sx e in piano per 1 km poi si imbocca a sx il sentiero che porta alla provinciale dove vi è lo stacco dei due 

sentieri che portano all’Eremo di Gamogna, uno sul crinale, mentre l’altro è a quota inferiore 
_ Dall’Eremo si prosegue, dopo la curva sulla sx c’è una fonte, si procede e prima del Cimitero e si scende a dx per il sentiero sino 

allo stradello di valle 

_ Sx per 900 m lungo lo stradello sino alla sbarra, poi a dx si attraversa il ponte e si sale per 2,5 km sino alla Chiesa di Trebbana, 

dove vi è un’altra fonte, poi si prosegue fino a crinale 553 

_ Al crocevia a sx, poi 2 km. di crinale sino al crocevia 557, sx si scende sino alla strada poi dal parcheggio si procede la discesa al 

Lago. 
Percorso medio(B) 

_ Arrivati in cima al sentiero che viene dell’Acquacheta si scende dx per 1 km lo stradello sino al Passo Peschiera, segnavia sul guard 

rail e poco altro, ma impossibile sbagliare 

_ si attraversa la provinciale e il sentiero sale ripido verso destra, attenzione al piano si lascia il sentiero e si sale a dx (ben segnalato, 

ma i segnavia sono in alto), in cima al Monte Bruno il sentiero per un breve tratto attraversa il prato e non è visibilissimo, ma vi sono 

dei picchetti segnati, a quello della vetta dopo uno scorcio a 360° si scende a dx, segnavia in un piccolo cespuglio, ma poi è tutto ben 
segnato e bandellato dalle mucche! Dopo il cancello reticolato bisogna fare attenzione a non prendere la deviazione a sx con croci 

azzurre ma il sentiero sale a dx, si giunge al Cozzo del Diavolo con vista sulla Valle Acerrata, poco dopo si arriva al bivio con 



cartello. 

_ Al cartello si sale a sx (ancora per poco) poi si scende per il crinale fino al bivio con il 557 segnalato con cartello, si gira a destra e si 

scende sino alla strada poi dal parcheggio si procede la discesa al Lago. 

Camminata 

_ Si segue lo stesso percorso, al Passo del Tramazzo si imbocca il sentiero a dx che scende per un bel crinaletto sino ad arrivare ad 
una casa diroccata che a colpo d’occhio, per come collocata nella vegetazione, sembra un tempio Buddista, qui si prende il sentiero di 

sx, totali 9 km 

Con partenza dal Lago ci sono percorsi più corti e ben segnalati. 

Dopo il giro: 

Il Rifugio del Lago è attualmente chiuso per problemi di potabilità dell’acqua, per chi vuole fermarsi a pranzo dopo il giro anche con 

famiglia si è optato per l’agriturismo Cento Tigli http://www.centotigli.it/, oppure il Lago è attrezzato con barbecue e tavoli. 

 


