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SETTORE ESCURSIONISMO 
“In montagna l’amicizia si consolida” 

 

 
 

ESCURSIONE ZONA MONTEPAOLO 
DATA 23.02.2020 

ORE 8.30 
 

RITROVO Faenza, P.le Pancrazi con mezzi propri 

PERCORSO 

STRADALE 

Faenza, Forlì, Castrocaro Terme, Pieve Salutare 

ITINERARIO 

ESCURSIONISTICO 

Pieve Salutare, Sorgara, Bagnolo, Sentiero del Santo, 

Eremo di Montepaolo, Spianderolo, Pieve Salutare  

DIFFICOLTÀ media 

DURATA ore 5 circa + soste 

DISLIVELLO m 400 circa 

PRANZO al sacco 

REFERENTE Cristian Buranti 
 

NOTE: 

- È indispensabile per qualunque tipo di escursione indossare abbigliamento da montagna e 

calzare scarponi da trekking. 

- I referenti, con condizioni di tempo non favorevoli o comunque in caso di necessità, hanno 

la facoltà di modificare o annullare l’escursione. Inoltre potranno decidere sul numero e 

durata delle soste lungo il percorso. 

- Ogni partecipante è tenuto a rimanere unito al gruppo; chi se ne distacca andando oltre o 

effettuando un percorso diverso da quello programmato sarà considerato autosufficiente 

a tutti gli effetti e assente dall’escursione. 

 

La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l'accettazione integrale 

del regolamento escursioni dell'U.O.E.I. di Faenza, compreso l'esonero della Associazione, 

degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità. 

I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere obbligatoriamente 

assicurato per gli infortuni. 

 

In merito alla polizza infortuni precisiamo che non tutte le persone sono assicurabili o 

sono assicurabili con un patto speciale non contemplato in polizza; di conseguenza 

raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazione 

depositate presso la nostra sede sociale di Faenza oppure presso la sede della Compagnia 

Assicuratrice Reale Mutua di Faenza. 
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MONTEPAOLO: IN CAMMINO NEI LUOGHI DI S. ANTONIO DA PADOVA 

 
Lisbona, anno domini 1210. Fernando di Buglione è un giovane di nobili origini, avviato dalla famiglia ad una brillante 
carriera militare; è in procinto di essere ordinato cavaliere quando accade qualcosa che muterà per sempre ed in modo 
radicale il corso della sua vita. 
In seguito ad una rivalità amorosa viene sfidato a duello dal suo migliore amico che resta ferito gravemente e viene dato 
per spacciato. Fernando non si dà pace, divorato dal senso di colpa decide di offrire la propria vita a Dio in cambio della 
salvezza dell'amico, così quando quest'ultimo è fuori pericolo, lascia la spada e l'armatura ed entra nel monastero 
agostiniano di Coimbra dove diventa sacerdote. 
Tuttavia Fernando non trova la pace ed il senso di giustizia in cui sperava poiché nell'ambiente ecclesiastico di allora 
dilaga la corruzione, ed è ben lontano dai veri valori di purezza dettati dal Cristianesimo; sceglie quindi di indossare il saio 
francescano, cambia il suo nome in Antonio e parte alla volta dell'Africa dove intende predicare il Vangelo, ma ancora 
una volta il fato muta il corso degli eventi. 
Seriamente malato è costretto a tornare in patria, ma la nave su cui viaggia, in seguito ad una tempesta, naufraga sulle 
coste siciliane. Ritrovatosi così in Italia, si reca ad Assisi dove nel 1221 incontra S. Francesco, dal quale viene inviato 
all'Eremo di Montepaolo, sulle colline romagnole, dove trova nel lavoro nei campi e nella vita a contatto con la natura un 
profondo senso di armonia e pace interiore. 
Gli anni a venire lo vedranno viaggiare per tutta Europa predicando i principi della fede e compiendo numerosi miracoli; 
si spegnerà a Padova nel 1231 a soli trentasei anni e verrà proclamato santo appena un anno dopo. 
Durante la nostra escursione avremo modo di camminare lungo i sentieri percorsi un tempo da S. Antonio e scoprire i 
luoghi in cui ha trascorso parte della sua vita, che tuttavia nel corso dei secoli hanno subito cambiamenti: l'antico eremo 
non esiste più, al suo posto sorge una bella chiesa che risale ai primi del novecento e nei pressi è stata ricostruita con le 
pietre originali la grotta nella quale il santo soleva ritirarsi in preghiera. Resta invece immutata la bellezza selvaggia del 
paesaggio, coi suoi aridi calanchi, le rupi, la fitta boscaglia, la vista panoramica sulle vallate, e quell'intensa sensazione 
di armonia che si può trovare solo vivendo a contatto con la natura. 

Cristian Buranti 
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