
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016  

un percorso di visita sul tema 

L’EREMO DELLA BEATA VERGI NE DEL FAGGIO 

(Monte  Carpegna)  
L’Eremo della Beata Vergine del Faggio 

(m 1266) è un piccolo santuario posto in 

prossimità della cima del Monte Carpegna 

(m 1415). Documentato dal 1205 come S. 

Maria della Cella, era costituito in origine 

da una semplice chiesetta (cella) poi 

ampliata e trasformata, in particolare nella 

seconda metà del sec. XVI. La sua custodia 

era affidata ad un eremita. Vi si conserva 

un’antica statua policroma della Madonna, 

recentemente restaurata, costituita da un 

unico blocco di legno, oggetto di speciale 

venerazione da parte delle popolazioni 

locali. 

L’itinerario escursionistico prende avvio a quota 1030 circa, superato il piccolo borgo di 

Calvillano, lungo la carrozzabile che da Villagrande di Montecopiolo sale all’Eremo. Si 

imbocca inizialmente uno stradello che diviene più avanti un buon sentiero, il quale, in costante 

salita, raggiunge dapprima il Passo del Trabocchetto (m 1147), poi il Passo dei Ladri (m 1264) 

e il Rifugio Le Fontanelle (non gestito, m 1342), infine, con una breve deviazione, la sommità 

di Monte Carpegna (m 1415). In un paesaggio di ampie praterie sommitali si scende quindi al 

Passo del Trabocchino (m 1297) ed all’Eremo della Beata Vergine del Faggio (m 1266), meta 

della nostra escursione. Alle ore 15:00 ne è prevista una visita guidata, al cui termine l’uscita si 

conclude. Chi vuole può fermarsi per la celebrazione della S. Messa alle ore 16:00. 

Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 3:00 ore escluso le soste, si svolge su sentieri e 

stradelli segnati. E’ richiesto l’uso di scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento 

adeguato alla stagione. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:30 circa, direttamente presso il piccolo borgo di Calvillano. 

Il rientro a Forlì è previsto, per chi si ferma alla celebrazione della S. Messa, per le 18:30-18:45 

circa, altrimenti con un’ora di anticipo. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 2 Ottobre 2016. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).  
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