
SENTIERO 407 
San Benedetto in Alpe – Cascata dell’Acquacheta – I Romiti 
Lunghezza: km. 4,400, tempo di percorrenza: ore 1,30, difficoltà: E 
 

 
 

Sulle orme di Dante Alighieri 
 
Entrando nell’abitato di San Benedetto in Alpe, m.495, prima del ponte sul Fosso 
dell’Acquacheta si trova un parcheggio sulla destra, dal quale si noterà la lapide 
vicino alla fontana, che ricorda il soggiorno di Dante Alighieri in questo luogo, ospite 
dei Conti Guidi nell’anno 1302.  
 

San Benedetto in Alpe 
 

Il borgo di San Benedetto in Alpe (Castrum 
Sancti Benedicti) nasce come colonia 

durante l’espansione imperialista dei 
Romani. Nel secolo IX viene eretta l’Abbazia 
dei Benedettini di Cluny (Monaci Neri), i cui 

poteri e possedimenti, nel trecento, si estesero in tutte le vallate vicine (ma 

anche a Forlimpopoli e Firenze). 

A seguito dei gravi danni dovuti all’abbandono, nel 1723, sul sito di una sola 

navata fu alzata una nuova e più piccola chiesa, lasciando definitivamente 
perdere l’Abbazia e l’antico chiostro (recentemente è stata però messa in luce 

parte dell’originaria cripta). 
Nel 1848 l’Abbazia crebbe d’importanza e potenza, con terre in Val di Montone, 

Lamone, Marzeno, in Toscana e a Forlimpopoli tanto da dare il nome di “Alpe di 

San Benedetto” a tutto il tratto di crinale tra Casaglia e il Falterona. 

 



Dal parcheggio si percorre la provinciale per Marradi fino al primo tornante con 
segnavia 407, la si lascia fino ad incontrare un cancello e da qui ci si immette in una 
mulattiera, sarà sufficiente seguirla. Il paesaggio circostante, prima caratterizzato da 
salici ed ontani, ora muta e ci si trova all’improvviso nel folto di un bosco, tra 
castagneti e faggete, Si incontrano i primi balzi di pietra su cui il torrente si frange, 
piatti lastroni squadrati creano placide pozze; dopo aver superato il Fosso del 
Fiumicino, il sentiero tocca due vecchi edifici ripristinati come punti di appoggio, la 
“Cà de Rosp”, m.570, e il vecchio “Molino dei Romiti”, m.650, con la macina 
originale. 
Da qui si percorrono le ultime svolte che portano al belvedere, m.768, il punto dal 
quale appare la prima cascata, un salto d’acqua alto oltre settanta metri che viene 
chiamato “la Caduta” annunciata da un grande fragore. La cascata si presenta di 
grande effetto scenico specialmente dopo abbondanti piogge o quando il ghiaccio 
l’imprigiona in una fantastica morsa di trine, o si tramuta in bianco serpente che 
scende lento a ricercare l’acqua dei gorghi sottostanti quando il torrente è in magra. 
Il percorso prosegue ancora per raggiungere una seconda cascata più piccola; da 
qui, guadando il Fosso Cà del Vento, dopo aver ammirato una pozza molto 
profonda scavata dalla cascata, si sale in breve alla piana dei Romiti a m.720, uno 
splendido pianoro cosparso di aceri e biancospini la cui vista ripaga delle fatiche 
dell’escursione. Nel verde si possono notare i ruderi dell’eremo dell’abbazia di San 
Benedetto in Alpe. Il ritorno a San Benedetto si può fare percorrendo il sentiero 
dell’andata. 
 

L’Acquacheta 

 
Dal punto di vista naturalistico queste valli si presentano come la degna anticamera delle non distanti Foreste Casentinesi. In particolare 

una delle gemme naturali più note è costituita dalla valle laterale (confluisce nel fiume Montone all’altezza di San Benedetto in Alpe) 

dell’Acquacheta, con il suo torrente limpidissimo, le sue cascate e l’incantevole 

pianoro che le sovrasta. Suggestivo è anche l’Eremo dei Romiti, arroccato su un 

poggiolo che domina la rupe da cui precipita la “Caduta” (come si dice da queste 
parti riferendosi alla cascata grande). Immancabili i riferimenti a Dante che 

nell’inferno paragonò l’Acquacheta al Flegetonte: 

 

Come quel fiume c’ha proprio cammino 
Prima da Monte Veso inver levante 
Dalla sinistra costa d’Appennino 
 
Che si chiama Acquacheta suso, avante 
Che si divalli giù nel basso letto 
Ed a Forlì di quel nome è vacante, 
 
Rimbomba là sovra San Benedetto 
De l’Alpe, per cadere ad una scesa, 
ove dovria per mille esser recetto; 
 
così, giù d’una ripa discoscesa, 
trovammo risonar quell’acqua tinta, 
si che in poc’ora avria l’orecchia offesa. 
 
(Inferno, canto XVI, 94-105) 



 

In effetti l’ombra di Dante aleggia ancora, nella via dedicata a lui – 
che da San Benedetto sale all’antico Poggio, con la sua splendida 

Abbazia -, nelle lapidi sparse ovunque con sopra incisi i divini 

versi (presso la cascata, in paese, nei depliant turistici) e nel 

ricordo della gente che fino  a qualche anno fa organizzava e 
partecipava in massa alla “marcia di Dante”, dal paese alla 

cascata passando per Monte Londa. 

 
Curiosa e stimolante è poi la “querelle” sull’origine della cascata. 

Contradditorie le ipotesi, ma paiono convergere su un fatto: la 
cascata in origine non c’era, oppure era ridotta ad una serie di 

saltini spostati a nord-ovest rispetto all’attuale posizione. 

Per cause sconosciute (probabilmente una frana che ostruì il 

corso del torrente Acquacheta e del suo affluente che scende dalla valle del Briganzone) tra il 400 e il 750 d.C. si formò un lago in cui le 

acque ristagnarono fino alla completa deposizione dei sedimenti fluviali che attualmente formano il pianoro dei Romiti. 

Nel frattempo, per cause naturali o per opera dell’uomo, lo sfogo alle acque lacustri si spostò a sud-est, nell’attuale rupe di arenarie e 

marne in cui precipita la cascata. E qualche autore ritiene che a ciò debba collegarsi la singolare “cattura fluviale” del corso del Fosso Cà 

del Vento (quello che forma la cascata piccola), il quale, nato in pieno bacino idrografico del fiume Lamone, sul versante ovest del Monte 

Lavane, aggira stranamente quest’ultimo con un greto che pare scavato a mezza costa (e qui sta il dubbio se si tratti di captazione ad 

opera dell’uomo o di deviazione per frana) per gettarsi nell’Acquacheta. 

C’è chi la ritiene conseguenza di uno stratagemma di ingegneria idraulica ad opera dei cenobiti di San Benedetto per portare più acqua ai 

mulini dell’Acquacheta (Simeone, 1988) e c’è chi propende per cause naturali (Zangheri, 1961). 

 
 
 
 
 
 
Località di partenza: S. Benedetto in Alpe, coordinate GPS 1715544-4873368 e 715597-4873550 
Località di arrivo: I Romiti, coordinate GPS 1712125-4874223 e 712176-4874404 
Località e quota di partenza: San Benedetto in Alpe, metri 495 
Molino dei Romiti: metri 650 
Belvedere della Caduta: metri 678 
Località e quota di arrivo: Piana dei Romiti, metri 720 
Dislivello in salita e in discesa: 230 metri 
Tempo per l’andata e il ritorno, soste escluse: ore 3,30 
Difficoltà: T, E  
 
 
 
Pulito e segnato il 15 giugno 2017 
Pulito il 14 aprile 2018 
Pulito il 18 febbraio 2019 


