
San Benedetto e l’acquacheta... la Natura per tutti.

La partenza per tutti è da San Benedetto in Alpe, paesino arroccato sul fianco dell’appennino romagnolo sulla via Firenze, poco dopo Portico di 
Romagna e prima del passo del Muraglione. Per coloro che volessero semplicemente trascorrere una giornata di relax in montagna, a 5 minuti dal 
parcheggio il sentiero giunge in un ampia radura ricavata da un’ansa del fiume e munita di diverse panchine. L’adiacente corso del fiume, in questo 
punto particolarmente basso con la prossimità di una cascata, costeggiato da bellissimi Ontani e Salici che creano macchie di ombra ristoratrice lo 
rende perfetto all’uopo. Per questa soluzione il pranzo potrà essere consumato al vicino ristorante paesano oppure al sacco sfruttando le panchine. 
Il sentiero poi si avvia, a destra della radura, imboccando la mulattiera (segnalata come sentiero CAI 407, che non abbandoneremo più) che da San 
Benedetto in Alpe, costeggiando costantemente la sinistra idrografica della valle, conduce al Pianoro dei Romiti. La meta del gruppo sarà Ca’ del 
Rospo (600 mt slm), un piccolo rifugio, situato a circa 3 km (1h 30’) dalla partenza, munito di camino, dove gli organizzatori prepareranno il pranzo 
a base di salsiccie alla griglia, pane montanaro e acqua di sorgente. Sarà possibile consumare il pasto e sostare approfittando dell’area particolarmente 
adatta in quanto il sentiero si presenta con una discreta area di ristoro munita di un paio di panchine, anche in questo caso fiancheggiata dal basso corso 
del fiume che poco oltre si tuffa in una piccola cascatella naturale di poco più di un metro, il tutto incorniciato da carpini neri e roverelle, creando un 
ambiente molto suggestivo.
Per chi fosse interessato a proseguire oltre lungo il sentiero, la meta successiva sarà il vecchio Molino dei  Romiti (650 mt slm), ora in disuso ma ben 
ristrutturato, circa un 1km (30’) oltre Ca’ del Rospo. E’ ancora possibile osservare la sede che anticamente ospitava la pala che muoveva la macina 
interna, quest’ultima tutt’ora esistente. Anche quest’area è molto suggestiva e, poco oltre, il sentiero si apre leggermente in un piccolo terrazzamento 
con vista rialzata sul fiume (protetto da uno steccato) e munito di diverse tavole con panchine ove poter consumare comodamente un eventuale pranzo 
al sacco. Per gli  instancabili poi, sulla destra il sentiero procede inerpicandosi lungo il fianco della montagna per giungere, dopo un piccolo valico, 
al panorama sulla cascata che mozzò il fiato a Dante Alighieri, inspirandogli i famosi versi dell’Inferno nella sua Divina Commedia. Poco dopo il 
sentiero attraversa, con un guado su pietra, il piccolo fosso di Ca’ del Vento con la bellissima “cascata piccola”, perenne meraviglia di una decina di 
metri, per poi giungere con un ultimo strappo alla meta finale: il Pianoro dei Romiti (710 mt s.l.m.) a circa 5 km dalla partenza (2h 40’). Si tratta di una 
vasta area prativa incastonata tra foreste boschive di Cerri, Carpini e Faggi e costeggiata dal placido scorrere del fiume che si prepara a tuffarsi da una 
magnifica rupe di arenaria a forma di fusoide tutta gradonata che con un salto di 70 mt e un’ampiezza di 30 mt, poco dopo, forma la famosa cascata. 
A guardia dell’area è ancora possibile osservare, su un piccolo poggiolo, i ruderi del casolare noto come “I Romiti”, presumibilmente un fabbricato 
agricolo sorto su un preesistente eremo abbandonato.

Lunghezza: km 6 Dislivello: mt 100 Tempo di percorrenza: 3 h 0‘Difficoltà: escursionismo leggero
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Molino dei Romiti

Come quel fiume c’ha proprio cammino

prima dal Monte Viso ‘nver’ levante,

da la sinistra costa d’Apennino,

che si chiama Acquacheta suso, avante

che si divalli giù nel basso letto,

e a Forlì di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto

de l’Alpe per cadere ad una scesa

ove dovea per mille esser recetto;

così, giù d’una ripa discoscesa,

trovammo risonar quell’ acqua tinta,

sì che ‘n poc’ ora avria l’orecchia offesa.

Dante Alighieri, Divina commedia: Inferno, canto XVI

Organizzatori del progetto “San Giorgio Cammina” e referenti escursionistici: Barbieri Lando +39 347 6799599 e Basini Daniele  +39 349 6944021
Coordinatore escursioni nel Parco delle Foreste Casentinesi e refernte trekking: Amici Lorenzo +39 328 2062908

Nota importante (soprattutto per coloro che non fossero avvezzi all’escursionismo):
In montagna non esistono addetti alla sicurezza, alla manutenzione o alla pulizia, pertanto per tutti vale la regola d’oro: la montagna va lasciata come la si è trovata.
Ferma restando la disponibilità ad aiutasi a vicenda, ogni escursionista è responsabile della propria sicurezza. Per quanto possibile ci si mantiene sul sentiero per non 
calpestare più del necessario. Non si colgono fiori o souvenir da portare a casa e nemmeno se ne lasciano. Ogni escursionista è pregato di portarsi una sportina da 
usare come sacco dell’immondizia in cui poter stipare quanto necessario, ivi compresi eventuali rifiuti alimentari come bucce di frutta, scarti di pane, involucri vuoti e 
quant’altro.
Poter visitare luoghi meravigliosi è un privilegio, fare in modo che restino tali è un dovere.

Con il patrocinio del Quartiere Cervese Nord Comune di Cesena
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Cartografia del percorso e proiezione tridimensionale
La partenza è sul lato opposto 
del fiume, pertanto occorre 
attraversare il ponte stradale 
e discendere subito dopo 
dalla scaletta adiacente, 
per andare ad imboccare 
il sentiero CAI 409 che 
si avvia dalla Cappelletta 
della Maestà presso il ponte. 
La salita si presenta sin 
da subito molto decisa e 
occorre prestare attenzione al 
sentiero poichè, pur sempre 
ben segnalato, a tratti scarta 
rispetto alla logica direzione 
di percorso per evitare antiche 
frane o, comunque, punti 
particolarmente ripidi. Il 

Nota importante (soprattutto per coloro che non fossero avvezzi all’escursionismo):
In montagna non esistono addetti alla sicurezza, alla manutenzione o alla pulizia, pertanto per tutti vale la regola d’oro: la montagna va lasciata come la si è trovata.
Ferma restando la disponibilità ad aiutasi a vicenda, ogni escursionista è responsabile della propria sicurezza. Per quanto possibile ci si mantiene sul sentiero per non 
calpestare più del necessario. Non si colgono fiori o souvenir da portare a casa e nemmeno se ne lasciano. Ogni escursionista è pregato di portarsi una sportina da 
usare come sacco dell’immondizia in cui poter stipare quanto necessario, ivi compresi eventuali rifiuti alimentari come bucce di frutta, scarti di pane, involucri vuoti e 
quant’altro.
Poter visitare luoghi meravigliosi è un privilegio, fare in modo che restino tali è un dovere.

Trekking a San Benedetto: L’anello classico... inverso.
Lunghezza: km 12 Dislivello: mt 500 Tempo di percorrenza: 5 h 30‘Difficoltà: trekking medio

paesaggio è dei migliori, risalendo l’antica mulattiera si attraversa una faggeta che, di tanto in tanto, nasconde qualche esemplare secolare. La prima 
meta, che segna anche la fine della parte più dura dell’escursione, è il Monte del Prato Andreaccio (991 mt slm, 1h 40’) che con la sua grande radura 
erbosa incredibilmente sospesa fra i monti offre un panorama di tutto rispetto. Procederemo sullo stesso sentiero che ci ha condotti fin qui e che, 
attraversata la radura, si rituffa nel bosco per dirigersi, superato un bivio col sentiero CAI 419 diretto al Muraglione, verso il Monte di Londa (2h 10’), 
con i ruderi dell’omonima casa posti su una selletta circondata da ex coltivi ripidissimi indicativa delle condizioni di vita di chi abitava quassù. A 
questo punto, sempre proseguendo sul nostro sentiero, percorreremo l’ultimo tratto che, superata una cresta secondaria che culmina con Balze Trafossi 
(952 mt slm), riguadagnerà il bosco lungo un declivio che discende leggermente verso ovest e coperto da una selva di felce aquilina (“sodaglia” in 
vernacolo toscano, da cui forse il toponimo della zona) per risalire sull’ultimo valico sfiorando i ruderi del Sodaccio (768 mt slm, 2h 40’) e discendere 
finalmente al Pianoro dei Romiti (710 mt slm, 3h 10’), tappa prevista per il ristoro. L’altopiano si presenta come una vasta area prativa contornata da 
foreste boschive di Cerri, Carpini e Faggi e costeggiata dal placido scorrere del fiume acquacheta che si prepara a tuffarsi nel salto di 70 mt e largo 30 
mt (in periodo di piena) che forma la nota Cascata, e dominato da un poggiolo sul quale sopravvivono i ruderi de “I Romiti”. Il toponimo sembrerebbe 
indicare un insediamento monastico e le opere di bonifica dell’area sono in effetti notoriamente attribuite ai monaci di San Benedetto, tuttavia l’ipotesi 
è controversa e quel che si vede dei resti del casolare è in tutto e per tutto agricolo, forse sorto su un preesistente e abbandonato eremo.
Consumato il pranzo al sacco e trascorso il tempo necessario per il ristoro si riparte dal lato opposto del pianoro, passando ad ovest del poggiolo, per 
imboccare il sentiero CAI 407, che non abbandoneremo più, e che ci conduce rapidamente alla meravigliosa “cascata piccola”, perenne, formata dal 
fosso di Ca’ del Vento o fosso del Lavane. Un guado di sassi, facilissimo salvo in caso di piena, porta sulla sponda opposta per continuare a discendere 
fino alla piazzola proprio di fronte alla Cascata “Dantesca” da cui è possibile ammirarne tutto lo splendore. Dopo un piccolo valico si ridiscende fino a 
giungere al vecchio Molino dei Romiti (600 mt slm, 3h 30’), dove è ancora possibile vederne le macine, l’alloggiamento delle pale che le muovevano 
e, accanto, il canale di adduzzione dell’acqua che lo alimentava. Una delle stanze è aperta e utilizzabile come ricovero d’emergenza. Ora ci troviamo 
sulla sinistra idrografica della valle e procedendo a fianco al fiume il sentiero continua a discendere fino a giungere a Ca’ del Rospo (600 mt slm, 4h 
15’), meta prevista per il resto del gruppo. Di qui il sentiero procede in modo graduale offrendo ancora passaggi suggestivi e un paio ponti in pietra e 
legno molto belli fino a ricondurci al paese, vicino all’area del parcheggio. Unico punto a cui prestare attenzione è il bivio col sentiero CAI 415A sulla 
sinistra che conduce al Colle del Tramazzo da evitare con cura restando sempre adiacenti al fiume e senza mai abbandonare il 407.

Organizzatori del progetto “San Giorgio Cammina” e referenti escursionistici: Barbieri Lando +39 347 6799599 e Basini Daniele  +39 349 6944021
Coordinatore escursioni nel Parco delle Foreste Casentinesi e refernte trekking: Amici Lorenzo +39 328 2062908
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