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Il “concerto trek” inserito nel calendario degli escursionisti per sabato 9 giugno 
costituisce una parte del percorso che compiremo da venerdì 8 giugno a domenica 10 
giugno sul “Cammino di S. Romualdo” dal Sacro Eremo di Camaldoli a Badia della 
Valle, toccando importanti siti camaldolesi, in collaborazione con il Gruppo “Trail 
Romagna” e l’Associazione  “Romagna Camaldoli”. 
 
PROGRAMMA 
 
Sono aperte tre opzioni: 
 
A -  3 giorni: da venerdì 8 a domenica 10 giugno con concerto del sabato sera, pullman AR, due notti 
e tre cene (pranzi al sacco) 
B – 2 giorni: da sabato 9 a domenica 10 , con concerto del sabato sera, pullman AR, una notte e due 
cene (pranzi al sacco) 
C – sabato 9, cammino e concerto. Viaggio con mezzi propri e pranzo al sacco (cena facoltativa) 
 
PROPOSTA  A 
 
Venerdì 8 giugno – Partenza da Ravenna (P.zza N. Vacchi) ore 6. Arrivo al Sacro Eremo di 
Camaldoli e partecipazione al rito dei monaci con benedizione dei pellegrini. Avvio del cammino con 
risalita del crinale fra Romagna e Toscana che percorreremo fino al Rif. Città di Forlì dove faremo una 
breve sosta. Ripresa del cammino che ora sarà in gran parte in discesa , toccando il rif. Fontanelle, 
poggio Corsoio, Poggio Brini, la Colla di Mezzena, fino a raggiungere il Rio Fiumicello che seguiremo 
fino al borgo omonimo. Cena e pernottamento. 
Tempi di percorrenza: 8/9 ore, Dislivello +720 -1200   Km. 26. Difficoltà EE per la lunghezza del 
percorso. 
Sabato 9 giugno -  (Partenza da Ravenna (P.zza N. Vacchi) ore 6). Partenza del cammino da 
Fiumicello ore 8. Raggiunta la Strada Statale 9 ter della valle del Rabbi, risaliamo con un ripido sentiero 
le pendici del Monte Gemelli in un fitto bosco fino ad una selletta da dove inizia la discesa che fra prati e 
bosco misto conduce al paese di S. Benedetto in Alpe. Cento metri più in alto è “il Poggio”, borgo sorto 
intorno all’Abbazia  fondata da S. Romualdo poco dopo l’anno 1000. 
Al tramonto concerto presso l’Abbazia benedettina. 
Cena e pernottamento presso il vicino ostello.  
Tempi di percorrenza: 5 ore, Dislivello: +600 -660, Km. 13,5. Difficoltà E 
 
 
 



Domenica 10 giugno 
Il cammino si inoltra in uno dei luoghi più belli e carichi di storia del nostro Appennino. 
Da S. Benedetto in Alpe si sale  sulla sinistra idrografica del torrente Acquacheta che forma salti e pozze 
fino a giungere in vista della  caduta dell’Acquacheta; per saliscendi si raggiunge la strada asfaltata che 
collega Marradi a S. Benedetto nei pressi del Passo dell’Eremo. Si procede per sentiero verso nord e, 
superati alcuni valloncelli, si giunge all’Eremo di Gamogna. 
Dall’Eremo si scende a Ponte della Valle e lungo una stradina asfaltata si raggiunge Badia della Valle 
dove poco resta del grande monastero voluto da S. Pier Damiani.  
Qui parteciperemo ad un incontro organizzato dall’Associazione Romagna Camaldoli. 
Alle 19  convivio offerto dall’agriturismo “Badia della Valle” e produttori della Valle Acerreta. 
Rientro a Ravenna in pullman. 
Tempi di percorrenza:    6 ore        Dislivello:   + 660  -1100        Km.  20         Difficoltà E 
 
PROPOSTA  B 
 
Vedere i programmi di sabato 9 e domenica 10 al punto precedente. 
-------------------------- 
Alcune precisazioni per chi aderisce alle proposte  A e B: 
L’ostello di S. Benedetto in Alpe fornisce le lenzuola. 
Si può lasciare in pullman un cambio di abiti da utilizzare all’arrivo domenica 10 
 
PROPOSTA  C 
 
Sabato 9 giugno 
Partenza da Ravenna (P.zza  N. Vacchi) con mezzi propri ore  7, 30 . Arrivo a S. Benedetto in Alpe.  
Dal paese di S. Benedetto in Alpe si risale la sponda sinistra del torrente Acquacheta lungo il sentiero n° 
407  dapprima nel bosco, poi in una zona più arida affiancati dalle acque che scorrono sulle 
stratificazioni marnoso arenacee e formano belle pozze. Superata Ca’ del rospo, una casetta in pietra che 
doveva servire da ricovero per pastori e contadini, ci si inoltra nel bosco, poi, dopo una breve, ripida 
salita, si giunge in vista della spettacolare “caduta” del torrente Acquacheta. Si prosegue fino ad 
un’altra pittoresca cascata con un laghetto alla base, si attraversa  il torrente e   si risale un poco fino a 
giungere alla Piana dei Romiti , una valle larga, pianeggiante e silenziosa. Il ritorno  sarà per la via di 
salita in quanto l’anello completo non è attualmente percorribile . 
Tempi di percorrenza: 5 ore    Dislivello + - 500,    Km. 18     Difficoltà E 
Al tramonto concerto presso l’antica abbazia 
 
Spese previste per l’opzione A  Euro 200 
Spese previste per l’opzione B  Euro 130 
Spese previste  per l’opzione C  (concerto  e  viaggio gestito  in cassa comune) Euro 20. Per chi lo 
desidera Euro 20 per cena facoltativa 
 
Assicurazione: i “non soci” possono usufruire dell’assicurazione CAI fornendo i dati anagrafici e 
una quota per polizza assicurativa infortuni di Euro 6 al giorno. 
Iscrizioni : entro giovedì 31 maggio, presso la sede CAI  il giovedì dalle 21 alle 22,30 oppure 
telefonando a: 
Elisabetta Baldrati  3381571069,  Elena Baldelli  3335283107 , Dino Giommi 3408639437                       
col versamento dell’acconto di  Euro 100  per opzione A ,  di Euro 70 per opzione B , Euro 20  per 
opzione C (cena) 
 
N.B. per ulteriori aggiornamenti consultare sito  web  www.cairavenna.it  
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni 
della Sezione CAI di Ravenna , consultabile presso la Segreteria della Sezione. 
 


