
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 

Anello Eremo Della Casella 
01/02 giugno 2019 

 
 
Referente:  Sirri Maurizio  cell: 338-5720531  mail: mauriziosirri@libero.it 

 

 

Weekend per tutti coloro che amano passeggiare in tranquillità senza grandi difficoltà 
ammirando viste panoramiche e ambienti meravigliosi magari in compagnia anche del 
proprio amico a 4 zampe, purché entrambi predisposti a condividere spazi comuni con 
altre persone e altri animaletti, visto che la sera pernotteremo all’interno di una specie di 
bivacco, non gestito e un po’ spartano, in diverse camerate comuni. 

Storia 

 La tradizione narra che San Francesco, dopo aver ricevuto le Stimmate, lasciò la Verna per raggiungere Assisi il 30 
Settembre 1224. L'itinerario che doveva seguire si snodava verso Monte Foresto e raggiungeva la località, sulla cima del 
monte, chiamata la Casella. Da quell'altezza S. Francesco, rivolto verso La Verna disse: "Addio, monte di Dio! Addio monte 
Alvernia! Restati in pace, che più non ci vedremo." 
La prima traccia storica che si ha dell'Eremo porta la data del 30 Settembre 1228, giorno-anniversario della partenza del 
Santo. All'inizio fu costruita solo una piccola Cappella, che vide poi nascere anche un adiacente romitorio, il quale esisteva 
già nel 1522. La popolazione delle parrocchie vicine, per quanto il luogo disti a più di un'ora di cammino dagli abitati, ha 
sempre considerato La Casella come un vero e proprio santuario francescano, verso il quale, nel corso della storia, si è 
recata con pellegrinaggi e processioni. La ricorrenza annuale per la quale ci si ritrova nel grande prato dell'Eremo è il giorno 
della festa dei Santi Pietro e Paolo. 
La piccola chiesa è sempre sopravvissuta alle vicende della storia e vari eremiti si avvicendano alla Casella ma, agli inizi 
degli anni Ottanta del Novecento, il complesso era in rovina. Le popolazioni dei tre comuni di Caprese, Chiusi e Chitignano, 



che proprio nella zona della Casella vedono incontrarsi i loro territori, devotissime al Santo, si adoperarono nuovamente per 
restituire alla chiesa ed al romitorio il giusto decoro, adattando quest'ultimo a rifugio per i pellegrini. 
Tutti hanno diritto di entrarvi, di accendere il fuoco, di mangiarvi e di dormirvi. Nessuno può prendere possesso del luogo 
ma deve fare posto a chi vi voglia entrare, in puro spirito evangelico e francescano. 

  

1°  GIORNO 

Lasciate le auto in aree adiacenti ad una strada che ci ha portato fino All’Alpe della 
Faggeta, in località Fonte della Galletta Mt 1208, prendendo il sentiero CAI 012-014-050 
e inizieremo il nostro giro in senso orario passando per alcuni punti panoramici, quasi 
sempre su strade forestali, dove in qualche occasione incontreremo aree attrezzate e 
anche fonti e sorgenti di acqua, quindi passeremo da Monte altuccia Mt 1407, Monte il 
Castello Mt 1414, Fonte del Baregno Mt 1178( probabile sosta pranzo) , Sasso della 
Regina Mt 1248, fino a raggiungere L’eremo della Casella Mt 1215. 

Arrivati a destinazione, presumibilmente ad un primo pomeriggio, avremo molto tempo a 
disposizione dove ci si potrà rilassare in un bel parco verde o in ogni caso prepararsi e 
organizzarsi per la sistemazione della notte visto che non ci sarà illuminazione e dopo il 
tramonto (la foto sotto mostra un panorama sul lago di Montedoglio) ci si muoverà con 
ausilio di frontali o lampade a batteria. 

 

Ci divideremo anche un pò di compiti per organizzare un pò di brace nei caminetti 
appositamente costruiti, dove cuoceremo un pò di cibarie che ognuno porterà a propria 
discrezione da condividere con gli altri. 



Nel restante tempo pomeridiano ,rilassati sul prato,approfondiremo o ci confronteremo 
con l’aiuto di nostri partecipanti titolati sul tema della sicurezza in montagna simulando 
qualche situazione che a tutti si potrebbe verificare durante le escursioni, valutandone le 
varie modalità di risoluzione con gli strumenti in nostro possesso(sarebbe interessante 
che tutti avessero istallata la App di GeoResq sul proprio smartphone così da 
verificarne le potenzialità e prenderne confidenza direttamente nell’ambiente per cui 
sono stati sviluppati. 

  

Finiremo così la giornata passando la serata ad ascoltare i rumori del bosco per poi 
ritirarci a riposare ,sperando di incontrare qualche animaletto abitante dei luoghi. 

  

2°  GIORNO 

La mattina ci sveglieremo e con tranquillità ci faremo una bella colazione, tutti si 
porteranno qualcosa a propria discrezione da condividere con gli altri. 

Riorganizzati per il ritorno, dopo aver accertato di avere lasciato tutto in ordine, 
riprenderemo il sentiero del ritorno sul sentiero CAI 050 che per un tratto di qualche 
chilometro lo percorreremo a ritroso su quello di andata, fino ad imboccare a sinistra il 
sentiero CAI 012 dove decideremo in base al tempo e alle nostre risorse dove dedicarci 
una pausa pranzo e che sempre su di una strada forestale che attraversa tutta la 
faggeta ,in diversi chilometri ci riporterà alle auto. 

 



Come il primo giorno, visto che rientreremo nel primo pomeriggio, questa volta 
dedicheremo il restante tempo per raggiungere un piccolo produttore di prodotti locali, 
per fare una merenda e assaggi di salumi e formaggi prodotti localmente e 
artigianalmente dove se qualcuno vorrà potrà anche acquistare qualche sfiziosità. 

 

 

Concludendo: 

 Difficoltà del percorso E (escursionistico) con pochi dislivelli 

 

 

 

1° Giorno  km10  con dislivelli  da percorrere in 4/5 ore  circa 400 mt+ 

 



2° Giorno Km 8 dislivelli da percorrere in 4/5 ore circa 300 mt+ 

 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
 

Vestiario e attrezzatura necessaria: 
Sono richiesti solito abbigliamento da montagna, (scarponi, pile, antipioggia, A) e per il pernotto 
sacco a pelo e materassino gonfiabile o in spugna (si dorme su pavimento)+ torcia frontale e magari 
una ciabattina per la notte, a 5 minuti dall’eremo c’è una sorgente ,chi volesse rinfrescarsi per la notte 
si porta il necessario. 
Pranzi al sacco, sabato e domenica 
Come detto sopra portarsi materiale per colazioni e grigliatina serale, possibilità di scaldare the o latte. 
 
Ritrovo e partenza presso la sede CAI Viale dell’Appennino Ore 8,00 
 
Viaggio con auto proprie ,che organizzeremo in base agli iscritti, e spese 
carburante da dividere (circa Km 110+110 A/R) 
 
Per la merenda presso il produttore di prodotti tipici verrà richiesto un contributo 
di circa 10 € a persona. 
 
 
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro 
17,13 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno 
dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 
 

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi 
proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza 
e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in 
regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione. 

 
L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 
 

 
 


