CASCATA DELL'ACQUACHETA
(APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO)
Partenza: Dopo aver raggiunto il paese
di San Benedetto in Alpe (499m) lungo
la statale 67 tra Forlì e Firenze, nelle
vicinanze del passo del Muraglione
(907m), e aver lasciato l'auto nel
parcheggio indicato dai cartelli turistici,
ho preso una sterrata pianeggiante che
poi diventa sentiero.

Il percorso corre lungo la riva sinistra del
fosso Acquacheta, risalendo tutta la valle
con un percorso semipianeggiante, (solo
2-3 piccoli strappi), per la maggior parte
immerso in un bel bosco, dove si respira
un'aria "antica", e la tranquillità regna
sovrana; sembra di essere in un posto
lontanissimo dai centri abitati...(siamo
nel parco delle foreste casentinesi).

Seguendo il sentiero, poco più avanti si
incontra un’ altra bella cascata, assai più
piccola, ma con sotto una pozza molto
invitante per un bagno.

Dopo circa h. 1:30 di cammino,
improvvisamente, sulla sinistra, di
fronte compare la cascata, una lunga
gradinata di rocce (arenaria)..

Qui si attraversa il fosso e si sale per
l'altra costa; in 10-15 minuti si giunge ad
un alpeggio dove si trovano i resti di un
eremo, detto “i Romiti” (1.45h).

Sulla sinistra si può arrivare sopra la
cascata dell’ Acquacheta, dove una
lapide ricorda che anche il Sommo
Poeta, Dante, visitò questi luoghi e trovò
ispirazione per alcuni versi della Divina
Commedia (inferno- canto XVI 94/105).
Il posto è molto bello; ancora più a sinistra il pianoro termina con rocce a
strapiombo e vista panoramica sulla valle percorsa e sui monti boscosi tutt'intorno.

Da qui, c'è la possibilità di fare un anello seguendo un sentiero che, dall'alpe
percorre le creste (dette Balze Trafossi) sulla destra e torna a San Benedetto in circa
2 ore.
Io sono rientrato per lo stesso sentiero d'andata, vista l'aria di temporale che si era
creata.

E' possibile incontrare vari animali (ramarri,scoiattoli, rane, bisce d'acqua).

Conclusioni: Il sentiero è facile e adatto a tutti, piuttosto lungo (3:30-4 h tra andata
e ritorno, 10-12 km).
E’ bene avere scarpe adatte, visto il terreno assai umido e in ombra (quando piove il
sentiero diventa un torrentello fangoso).
Una bella e semplice escursione che soddisfa lo spirito...
Dislivello totale: circa 250m
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