
 
NATURA MAGICA / Roberto Forlivesi (guida G.A.E.) & Sergio Diotti (Fulèsta, Narratore) presentano: 

 

 
 

SPECIALE!    sabato 30 e domenica 31 gennaio 2016 

“NEI GIORNI DELLA MERLA ALL’EREMO DI CAMALDOLI” 
Trekking con ciaspole dal Passo della Calla a Camaldoli e ritorno 

  
Luoghi, comunità, momenti di storia e di vita come il Monastero e l’Eremo di Camaldoli devono essere 
conosciuti e visitati con rispetto ed interesse.   Il momento giusto ci è sembrato essere quello definito dalla 
tradizione popolare come “i giorni della merla”, cioè i tre ultimi giorni di gennaio.   Mese povero in agricoltura, 
mese del silenzio, del riposo e della concentrazione. 
Il freddo, l’eventuale e probabile neve, la fatica del percorso dal Passo della Calla all’Eremo, la bellezza del 
paesaggio, il rispetto delle persone e dei luoghi, la semplicità dell’essere, la voglia di condividere 
un’esperienza positiva, ma anche l’esigenza di fermarsi e conoscere il modo di vivere la fede proprio di questo 
Monastero e dei monaci che qui vivono.   
Per questo passeremo la notte lì, condividendo la cena, ascoltando storie e racconti del Fulèsta Sergio e di 
Fratel Alberto ed eventualmente partecipando alle funzioni celebrate nell’Eremo. 
NATURA MAGICA apre l’anno con questa proposta a suo modo “speciale”, in piena sintonia con l’obiettivo di 
offrire ai partecipanti alle nostre escursioni, più o meno impegnative, la ricerca di un proprio “bene d’essere”. 
 

PERIODO: sabato 30 e domenica 31 gennaio 2016 
DURATA: due giorni; ritrovo: ore 8.30 a Gambettola c/o Piazza del Foro Boario / ore 9.30 al Passo della Calla 
A CHI E’ RIVOLTO: adulti; DIFFICOLTA’: E 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking, calzettoni e maglietta di ricambio, pantaloni comodi, maglia di 
“pile”, giubbotto anti-vento/anti-pioggia o giacca a vento, torcia o luce frontale, bacchette, guanti, occhiali da sole, 
ghette, sacco a pelo, ciaspole, thermos ( 2 litri di bevanda calda) 
CENA E PERNOTTAMENTO: presso locale messo a disposizione dai monaci dell’Eremo di Camaldoli 
N.B. NATURA MAGICA si riserva il diritto di annullare l’escursione, per difficoltà di tipo meteorologico o per 
impraticabilità del percorso. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   
euro 100 per 1 adulto; euro 180 per due adulti; Tutti i partecipanti godranno di copertura assicurativa per tutta la durata 
del percorso e dell’iniziativa. In caso di rinunce non motivate entro tre giorni dall’avvio dell’iniziativa, verrà richiesto un 
indennizzo pari al 30% della quota prenotata.  

Per informazioni e prenotazioni: 347.4664858; www.naturamagica.it; FB: natura magica          

http://www.naturamagica.it/

