
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019  
un percorso di visita sul tema 

LA GROTTA DEL RO MITO TRA 
ANTICHI CASTA GNETI IN ALTA V AL LAMONE  

In alta Val Lamone, su un contrafforte del M. Lavane non lontano dal piccolo borgo di 
Albero, all’interno di una grande formazione rocciosa, si apre un ampio anfratto naturale, 
localmente chiamato “Grotta del Romito” perché pare che anticamente un eremita vi si 
ritirasse in solitudine durante i mesi estivi. Nelle vicinanze sorge un secolare castagneto, 
vero e proprio “bosco coltivato”, la cui diffusione in quest’area è stata favorita dalla 
presenza di potenti stratificazioni di arenaria che hanno dato origine alla formazione di un 
terreno sciolto, fresco e profondo. 
L’itinerario escursionistico prende avvio dalla strada carrozzabile che collega Marradi con 
S. Benedetto in Alpe; imboccata una strada ghiaiata (m 680) si raggiunge un piccolo crinale 
(m 760), che si segue su carrareccia ai margini di un castagneto fin presso la sommità del 
Poggio Boccetta (m 751). Dopo un tratto di sentiero in qualche punto un po’ infrascato, si 
scende a svolte, di nuovo su carrareccia, nella valle del Fosso di Albero, giungendo 
all’omonimo piccolo borgo (m 529), che conserva alcuni antichi edifici. In un castagneto, 
condotto con metodo biologico, presso la vicina casa Poggiolo (m 523) è prevista la sosta 
per il pranzo al sacco, con possibilità di grigliata alla brace e di raccolta dei marroni in 
accordo con i proprietari. 
Nel pomeriggio, seguendo una strada ghiaiata chiusa al traffico che attraversa un secolare 
castagneto, si raggiunge, con una breve deviazione, la Grotta del Romito. Ripresa la strada 
ghiaiata, si sale, toccando i ruderi della casa Montemaggiore (m 761), fino al Passo 
dell’Eremo (m 919), di nuovo lungo la strada carrozzabile che collega Marradi con S. 
Benedetto in Alpe. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 2:30-3:00 ore escluso le soste, richiede l’uso 
di scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 8:15. Il rientro a Forlì è previsto per le 18:30-19:00. 
Per chi volesse usufruire della grigliata alla brace, l’Associazione fornirà salsicce, pane e 
vino al prezzo di € 5,00 a persona. 
E’ necessario comunicare la propria partecipazione entro venerdì 11 Ottobre, 
specificando se si intende avvalersi o meno della grigliata. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 20 Ottobre 2019. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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