
Russi, 2 ottobre 2020

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Domenica 4 ottobre, festa di S. Francesco, camminata nel nome 
di S. Romualdo, da Russi/Bagnacavallo a Faenza. Ritrovo alle 
7.30

In cammino con S. Romualdo

Il cammino dedicato a San Romualdo , nato nel 2012 da Trail Romagna e CAI di Ravenna, ogni 
anno si arricchisce di presenze e varia nelle sue forme. Il tratto Russi-Faenza alimenta questo pro-
getto che già da anni, passo dopo passo, tocca le testimonianze camaldolesi: sarà un percorso fonda-
mentale all’interno del cammino che originariamente portava i pellegrini da Ravenna all’Eremo di 
Camaldoli.

Domenica 4 ottobre , festa di S. Francesco, si camminerà nel nome di S. Romualdo da Russi/Ba-
gnacavallo a Faenza, nel tragitto di circa 20 chilometri sull’argine del Lamone.

La giornata sulle orme del Santo ravennate inizierà a Palazzo San Giacomo a Russi, con ritrovo 
alle 7.30 del mattino davanti alla chiesetta del Palazzo presso l'argine destro del Lamone. Alle 8.00 
si partirà a piedi, si visiterà la chiesetta di S. Maria in Saldino e alle 13.00 si pranzerà al Rione Ver-
de a Faenza.  Alle 15.00 visita con guida alla Chiesa della Commenda.

Numero chiuso dei partecipanti e modalità di partecipazione nel rispetto dei protocolli anticontagio 
Covid-19.

Prenotazioni esclusivamente nel sito: www.trailromagna.eu

Info: cell. 3494649507, email. danmorelli56@gmail.com.

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651
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