
 

 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

XXVIII Pellegrinaggio di ringraziamento 
 

Dal Santuario della Madonna dei Lumi di Pieve 
Santo Stefano (AR) all’Eremo di Cerbaiolo 

 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022 
 

Il Santuario della Madonna dei Lumi, da cui il pellegrinaggio prende 
avvio, sorge ai margini dell’abitato di Pieve Santo Stefano. Fu costruito 
a partire dal 1590 a ricordo di un evento miracoloso avvenuto l’anno 
precedente, quando schiere di angeli, con torce accese nelle mani, 
furono viste dalla popolazione locale recarsi processionalmente di notte 
davanti ad un’immagine sacra dipinta sul muro di un’edicola posta 
lungo la strada. Il Santuario, consacrato nel 1627 e poi affidato alla 
custodia dei frati Cappuccini, presenta una pianta a croce greca con 
cupola. Il pellegrinaggio si conclude poi all’Eremo di Cerbaiolo, da cui 
passano i Cammini di San Francesco e di Sant’Antonio. Sorto come 
monastero benedettino nell’VIII secolo, nel 1216 fu offerto a San 
Francesco, che vi insediò una comunità di suoi frati; tra i quali si ricorda 
Sant’Antonio di Padova. La chiesa, ricostruita nel 1524, conserva le 
eleganti forme rinascimentali. Poco distante è la cappella costruita nel 
1715-1716 per contenere il masso sopra il quale, secondo la tradizione, 
Sant’Antonio avrebbe pregato. 

 
Programma 
Ore 7:15 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì. 
Ore 7:30 Partenza con mezzi propri. 
Ore 8:45 Raduno di tutti i partecipanti presso il Santuario della Madonna dei Lumi di Pieve Santo 

Stefano (AR), nelle cui immediate vicinanze sono presenti spazi di parcheggio. 
Ore 9:00 Breve momento introduttivo e inizio del pellegrinaggio. 
Ore 12:30 circa Conclusione del pellegrinaggio e S. Messa presso l’Eremo di Cerbaiolo, celebrata dall’eremita 

Padre Claudio Ciccillo, oblato camaldolese. 
A seguire Pranzo conviviale in alcuni locali riscaldati dell’Eremo, curato dalla cucina dello stesso Eremo, 

al costo di € 15,00 a persona e per un massimo di 40 partecipanti. Oltre tale numero, o per chi 
non intendesse usufruirne, si dovrà provvedere in modo autonomo anche per ciò che riguarda 
la sistemazione logistica. 

Al termine Ritorno a Pieve Santo Stefano seguendo la strada carrozzabile bianca di accesso all’Eremo 
(km 5,4; circa ore 1,15 a piedi) 

 
Prenotazioni: 
Dovranno obbligatoriamente pervenire entro sabato 24 dicembre tramite posta elettronica, SMS o WhatsApp 
a Roberto Zannoni (328.9056653) o Renzo Tani (348.3124803). 
 
Note tecniche: 

Il percorso del pellegrinaggio si svolge quasi interamente su sentieri e carrarecce segnate. 
- Lunghezza: km 6,2 circa; dislivello in salita: m 491; dislivello in discesa m 143. 
- Difficoltà: E 
- E’ raccomandato l’uso di scarpe da trekking, anche per la probabile presenza di fango lungo il percorso. 

Occorre inoltre disporre di scarpe di ricambio da utilizzare nei locali dell’Eremo. 
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, purché sia garantita la percorribilità delle 

strade e non siano segnalate particolari situazioni di allerta meteo. Sono consigliati indumenti di ricambio. 


