GLI ITINERARI DELL’EREMO DEL LUPO

Lungo l’asse del fiume Lamone
Un primo incontro con la poesia di Dino Campana per
tentarne il ritratto è Marradi, borgo dell’Appennino
Romagnolo dentro i confini della regione Toscana. Per
Dino Campana Marradi e le sue montagne furono grande
fonte di ispirazione e l’ambiente ideale di tutte le sue
opere:
“Seguire un’ala stanca per la china
Valle che batte e volge: desolato
Andar per valli, in fin che in
azzurrina
Serenità, dall’aspre rocce dato
Un borgo in grigio e vario torreggiare
All’alterno pensier pare e dispare,
Sovra l’arido sogno, serenato!”
La proposta dell B&B EREMO DEL LUPO inizia con un breve tragitto in treno
su cu caricheremo le biciclette, lungo la ferrovia Faentina fino a
Crespino del Lamone. Da qui pedalando scenderemo a Marradi fino al Centro
Studi Campaniani. Con l’aiuto di una guida esperta ci incammineremo lungo
l’itinerario dei 6 Leggii fissi tra le vie di Marradi per incontrare la
poesia di Dino Campana al ritmo dei nostri passi. Un pranzo in trattoria
e poi riprendiamo la bicicletta e discendiamo la strada che costeggia il
fiume Lamone passando per la Pieve del Tho fino ad arrivare nella via
degli Asini a Brisighella dove termina il nostro viaggio.

I° Giorno
1
Arrivo a Brisighella alla sera presso il Eremo del Lupo . all’interno del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Cena, poi una sistemata alle biciclette che
dovranno avere sopratutto l’impianto frenante in perfetta efficienza, poi a dormire.
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Per chi lo desidera c’è la possibilità a prezzo agevolato di un rigenerante bagno nella splendida
piscina termale salsobromojodica delle Terme di Riolo Terme con il Thermarium completo di sauna, bagno
turco, doccia emozionale. Si può usufruire dell’ingresso giornaliero, pomeridiano o serale.
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Ricca colazione, ci spostiamo alla stazione di Brisighella per obliterare il biglietto
per il treno. Lasciamo la macchina al parcheggio della stazione. Prendiamo il treno e
dopo 25 minuti arriviamo a Crespino del Lamone. Qui, scesi e scaricate le biciclette
dal treno, ci dirigiamo per un caffè al bar centrale e, poi, vestiti con giacca e
caschetto cominciamo a costeggiare il Lamone in discesa. Ci possiamo fermare per
rinfrescarci sul fiume a “Saltacavallo” per immergerci in vasche con cascatelle
rinfrescanti. Quando vogliamo ripartiamo sempre in facile discesa per arrivare a
Biforco e quindi a Marradi. Li ci aspetta la visita al Centro Studi Campaniani
accompagnati dal Presidente del centro Mirna. Oltre alla visita del museo ricco di
documenti storici e della sala delle interessanti opere che “Artisti per Dino Campana”
hanno donato al museo per ricordare, segnare e interpretare la sua opera, potremo
percorrere un interessante itinerario nei dintorni di Marradi per rivivere i luoghi
che il poeta descrive nelle sue poesie. Come scrive Gianni Cennacchi nel suo Saggio:
“Non si può conoscere davvero l’opera di Campana senza condividerne l’esperienza
ovvero prescindendo dall’esperienza che ne è fondamento”.
L’itinerario che si chiama “Luoghi e Percorsi Campaniani” è composto da 6 leggii che,
grazie all’infaticabile lavoro dei volontari del Centro Studi Campaniani, sono stati
eretti dal Comune di Marradi. Nei leggii sono riportate notizie, spiegazioni, foto e
parte dei testi poetici che fanno riferimento ai ricordi, al paesaggio, agli elementi
della natura, agli scenari urbani di cui Campana parla nei Canti Orfici. Per i più
allenati è possibile effettuare gli 8 chilometri di salita per arrivare a Campigno
dove di fronte alla chiesa sorgono le rive bianche e il paese mostra le sue bellezze
cantate da Campana nel viaggio alla Verna. Terminata la visita ai luoghi campaniani,
riprendiamo la discesa in bicicletta per effettuare la parte romagnola del fiume
Lamone sulle strade che attraverso boschi, prati e sempre in leggera discesa ci
porterà alla Pieve del Tho, splendido esempio di basilica romanica. Terminiamo il
nostro itinerario con la visita a Brisighella per cogliere l’aspetto sobrio e paesano
del centro romagnolo ancora ancorato alle sue tradizioni locali. La visita alla Via
degli Asini, e ai tre colli(la chiesa della Madonna del Monticino, la Rocca e la Torre
dell’Orologio) ci permetterà di spaziare su Brisighella e sulla verde valle
circostante. Per finire la giornata in pieno relax, possiamo approfittare, per andare
a rigenerarci in un bagno terme, al Centro Benessere delle Terme di Riolo. Finita la
lunga giornata potremo cenare in uno dei locali del paese oppure riprendere la strada
di casa.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

max 4 persone:€ 64,50/per.

Nota:Possibilità di noleggiare la biciclette al prezzo di 25€ al giorno.
ATTENZIONE: Il percorso è alla portata di tutti, la valle del Lamone è poco trafficata.
Si consiglia di avere le biciclette in regola con il codice della strada, e, visto il
dislivello globale, si raccomanda di controllare gli impianti frenanti delle proprie
biciclette ed eventualmente metterli in perfetta efficienza.
PER GRUPPI: per i gruppi superiori alle 4 persone occorre accordarsi con la direzione
di PE per il pernotto in strutture divise.

CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI CAMPANIANI DI MARRADI

CON LA COLLABORAZIONE DELLE TERME DI RIOLO
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La quota comprende :
Cena e pernotto; il pranzo al sacco; Biglietto treno per persone + bicicletta; documentazone
e organizzazione della visita al Centro Studi Campaniani
La quota non comprende:
L’ingresso alle Terme di Riolo e tutto quello che non è incluso ne “La quota comprende”.
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