
 

ITINERARIO 4     Ravenna - La Verna  130km 
 
Il primo giorno (Ravenna-Forlì 30km), usciti dalla città percorrendo via Roma, poi via Cesarea, via Romea, 
saliamo sull'argine dei Fiumi Riuniti, poi Fiume Ronco e continuiamo in piena tranquillità un percorso che 
lambisce vari centri abitati. Ma Prima possiamo visitare gli scavi di Sant'Apollinare in Classe e la stessa 
Basilica per avere di Ravenna un ricordo ancor più significativo. Superata l'autostrada e Bagnolo merita una 
visita la chiesa di Fornò, poi siamo al quartiere Ronco, periferia di Forlì che possiamo raggiungere sulla 
ciclabile lungo la Via Emilia.  

Il secondo giorno (Forlì-Cusercoli 32km) ripartiamo dal Ronco 
e riprendiamo a camminare lungo l'argine sinistro del fiume in 
un  paesaggio da favola, con una vegetazione lussureggiante, 
laghetti, campo da golf. Arriviamo a Fratta Terme, poi 
Meldola. Un tracciato misto, antropizzato, naturale, lungo il 
fiume Ronco sotto Castelnuovo, sulla strada provinciale al 
Gualdo, ancora lungo il fiume e infine a Cusercoli, dove la valle 
si chiude e il fiume scompare fra i monti: con questa tappa 
abbiamo definitivamente dato addio alla pianura e iniziamo a 

scalare gli Appennini.  
Infatti la tappa Cusercoli-Santa Sofia (20km) si caratterizza per un tracciato pieno di saliscendi, a mezza 
costa sul versante sinistro del fiume Ronco diventato Bidente. Attraversiamo Civitella, poi Galeata con le 
sue emergenze archeologiche; una visita all'Abbazia di Sant'Ellero, una fermata alla Chiesa di Pianetto, 
esempio unico di architettura fiorentina in Romagna, la salita al castello di Pianetto, infine dall'alto ci viene 
incontro Santa Sofia, con i suoi palazzi lungo il fiume a ricordarci Firenze: con Galeata siamo entrati nel 
territorio già Gran Ducato di Toscana.  
Siamo ormai a ridosso del confine attuale con la Toscana e stiamo per entrare 
nel Parco delle Foreste Casentinesi. Iniziamo con la tappa Santa Sofia-Bagno di 
Romagna (25km) a scalare il Colle del Carnaio per scendere alle terme di Bagno, 
dopo una visita all'eremo di Corzano,  
poi si parte per quella che è la tappa più bella, ma anche la più impegnativa per 
il dislivello e il tracciato impervio: Bagno di Romagna-La Verna ( km23). Un 
breve tratto di asfalto, poi entriamo nella foresta dalle Gualchiere, piccolo 
villaggio recuperato: saliamo lungo un tracciato costruito sulla roccia, con 
ancora tratti di antico lastricato, prima nella zona Wildernes (la prima in Italia), 
poi i prati di Nasseto con il rifugio, il crinale marnoso da affrontare con molta 
attenzione, la foresta del monte Zucchero dante, il Passo Serra, porta della Valle 
Santa e della Toscana. Noi giriamo a sinistra e seguiamo il sentiero GEA 00 che 

in 15km, sempre in quota, con alla nostra destra la 
Valle Santa e i suoi piccoli centri abitati come Serra di 
Sopra, Serra di Sotto, Corezzo, Frassineta, Pezza, 
Giona, Moscaio, Banzena, Campi, Bibbiena, tutti sul 
tracciato storico della Via Romea, ci porta alla Verna: 
l'atmosfera francescana ci avvolge in una pace 
profonda e penetrante che possiamo provare 
intensamente partecipando alla vita dei frati per un 
giorno. 
 


