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Sono ormai mille anni che un gruppo di monaci si 
è stabilito a vivere nel «Campo di Maldolo» sulla 
dorsale degli Appennini, lungo un’antica strada di 
collegamento tra la Romagna e Arezzo.
Il primo di loro fu Romualdo di Ravenna, che arrivò 
con cinque compagni in quella radura della foresta 
messa a disposizione dal vescovo Teodaldo di Arez-
zo. Nasceva così l’Eremo di Camaldoli, nel quale i 
discepoli di san Romualdo coltivavano la preghiera 
in spirito di penitenza, nel silenzio della cella secon-
do l’insegnamento del fondatore.
A pochi chilometri di distanza, un ospizio gestito 
dai monaci per l’accoglienza  di visitatori e vian-
danti divenne presto luogo di formazione per quanti 
desideravano entrare a far parte della comunità, e 
pochi decenni dopo era conosciuto come il cenobio 
di Fontebono.
Non trascorse nemmeno un secolo dalla fondazione 
e la piccola comunità crebbe fino a formare una 
congregazione che univa eremi e monasteri  e se-
guiva la regola benedettina secondo l’austero spirito 
romualdino.
Lungo il corso di dieci secoli Camaldoli, eremo e 
cenobio, ha continuato a rappresentare un luogo in 
cui, nel silenzio, la ricerca di Dio attraverso lo stu-
dio delle Sacre Scritture diviene ammirazione per 
la creazione, attenzione verso l’uomo e la natura, 
contemplazione della bellezza come dono di Dio.
Il Millenario è il nostro dire grazie per questa storia 
di uomini e donne trasformati dall’ascesi e dalla cul-
tura, cresciuti in una foresta d’alberi dei quali hanno 
avuto cura, che è anche storia dei viandanti, viag-
giatori e pellegrini, accolti nelle loro case.
I monaci e le monache camaldolesi desiderano 
esprimere questa gratitudine e vorrebbero farlo insie-
me a tutti coloro che la condividono e sentono una 
vicinanza con loro, derivante dall’affinità spirituale, 
dall’amicizia, dalla collaborazione professionale o 
anche semplicemente per la prossimità territoriale. 
E se da una parte cercano di approfondire i motivi 
che ancora oggi li spingono a vivere come monaci 
benedettini camaldolesi e a proporre ad altri questa 
particolare esperienza, dall’altra non vogliono per-
dere la memoria di questi mille anni di storia, che 
sono stati ricchi di significanze non solo in molte 
regioni d’Italia ma in vari altri luoghi nel mondo.

CoMitato ProMotore del Millenario

•	 Congregazione Camaldolese 
dell’Ordine di San Benedetto

•	 Congregazione degli Eremiti Camaldolesi 
di Monte Corona 

•	 Unione dei Monasteri delle Benedettine Camaldolesi
•	 Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
•	 Regione Toscana
•	 Provincia di Arezzo
•	 Comune di Poppi
•	 Soprintendenza BAPPSAE di Arezzo
•	 Corpo Forestale dello Stato
•	 Unione dei Comuni Montani del Casentino
•	 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna
•	 Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino 

(SISMEL)

7 febbraio 2012 – 6 agoSto 2013

Calendario delle CelebraZioni 
del Millenario della fondaZione 

del SaCro ereMo di CaMaldoli

PatroCinato da

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa



2012
7 febbraio Apertura del Millenario

17 Maggio Giornata regionale del clero toscano
Presiede S.Em.za Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo 
di Firenze

19 giugno Solennità del S.P. Romualdo presiede il P. Priore 
Generale D. Alessandro Barban

25 giugno Solennità della dedicazione della chiesa del Monastero 
- Presiede S. Em.za Card. João Braz de Aviz, Prefetto 
della Congregazione per la Vita Consacrata

29 giugno Festa del ringraziamento per la riapertura dell’Eremo 
con il Corpo Forestale dello Stato - Presiede SE Mons. 
Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia

11 luglio Solennita del S.P. Benedetto - Monastero - Incontro di 
tutta la famiglia camaldolese - Presiede l’Abate Primate 
della Confederazione benedettina Dom Notker Wolf

6 agosto Solennità della Trasfigurazione del Signore – Eremo
Presiede SE Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve

23 agosto Solennità della dedicazione della chiesa del Sacro 
Eremo - Presiede SE Mons. Riccardo Fontana, 
Arcivescovo-Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

23 setteMbre Visita dei Rev.mi PP. Abati della Confederazione 
benedettina

2013
19 giugno Solennità del S.P. Romualdo - Presiede S. Em.za Card. 

Gianfranco Ravasi, Presidente Pontificio Consiglio della 
Cultura

25 giugno Solennità della dedicazione della chiesa del Monastero

6 agosto Solennità della Trasfigurazione. Chiusura Millenario.
Presiede SE Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo-
Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

Via SanCti roMualdi
Itinerario romualdino da Ravenna a Camaldoli
Non è una via fatta di ciottoli e pietre, ma un cammino le cui tappe, nell’esta-
te 2012, vogliono essere occasione per un approfondimento creativo e 
musicale, tra conferenze, readings e concerti che quest’anno avranno come 
tema conduttore «Il silenzio e la parola». Gli incontri serali sono imperniati 
sulla partecipazione di personalità della cultura, attori, artisti ed interpreti 
musicali, invitati ad intervenire sul rapporto tra cultura laica e religiosa. Le 
tappe dell’itinerario vogliono collegare Ravenna (18 giugno: Enzo Bianchi) 
a Camaldoli (11 agosto: Gabriella Caramore e Piero Stefani) passando 
per Bagno di Romagna (26 giugno: Alberto Melloni), Faenza (7 luglio: 
Ugo Facchini; Ivano Marescotti), Cesena (12 luglio: P. Notker Wolf, Abate 
primate OSB), l’Eremo di Gamogna (21 luglio: Coro “Musica Enchiridias”). 

2012
31 Maggio 
2 giugno

Convegno Internazionale di studi storici: “Camaldoli e 
l’Ordine Camaldolese dalle origini alla fine del XV secolo”

19 giugno Mo. Andreas Mühlen (Haan - Germania) - Concerto di piano

29 giugno Concerto al Monastero di Camaldoli dell’Insieme Vocale 
Orophonia di Badia Prataglia (ore 21,00)

6, 13, 20, 27
luglio

Concerti d’estate al Monastero di Camaldoli
(ore 21,00)

14 luglio 
26 agosto

Monastero, Sala della Musica - Esposizione: “La Divina 
Commedia nella Filatelia”

3, 10, 17, 24
agosto

Concerti d’estate al Monastero di Camaldoli
(ore 21,00)

11 agosto Via Sancti Romualdi - «Silenzio e parola tra Sacra 
Scrittura e contemporaneità», incontro con Piero Stefani 
e Gabriella Caramore

21-23
setteMbre

Convegno della Facoltà di Architettura dell’Università 
di Firenze: “Architettura eremitica. Sistemi progettuali e 
paesaggi culturali”

3 - 6 ottobre Convegno di spiritualità monastica: “Il monachesimo 
contemporaneo”

2013
30 Maggio 
1 giugno

Convegno Internazionale di studi storici: “Camaldoli e 
l’Ordine Camaldolese dal XVI al XX secolo”

2 - 5 ottobre Convegno di spiritualità monastica: “Una teologia 
sapienziale. Approccio monastico”

eVenti DEL MILLENARIO in altri luogHi
inContri / ConferenZe
9 giugno
2012

Ravenna – Ravenna Festival “Nobilissima visione”
Biblioteca Classense (ore 18,00): incontro con D. 
Alessandro Barban, priore di Camaldoli
S. Apollinare Nuovo (ore 21,00): esecuzione Vespri 
della Beatissima Vergine Maria a quattro voci di 
Orazio Tarditi

10 giugno 
2012

Ravenna – Ravenna Festival “Nobilissima visione”
Basilica di Sant’Apollinare in Classe (ore 11,30): 
concelebrazione eucaristica con esecuzione di messa a 
cinque voci di Orazio Tarditi (+1677)

9 Maggio
2013

Fabriano – Pellegrinaggio dell’Ordine camaldolese 
alla tomba del S.P. Romualdo. Presiede la 
celebrazione SE Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo 
diocesano

eSPoSiZioni
4 Maggio
30 giugno

Arezzo – Biblioteca Città di Arezzo: “Camaldoli 
fuori Camaldoli. Il patrimonio librario dell’eremo 
conservato nelle biblioteche aretine”

11 Maggio
setteMbre

Venezia – Biblioteca Nazionale Marciana in 
collaborazione con Museo Correr e Museo 
Archeologico: “San Michele in Isola – Isola della 
conoscenza. Ottocento anni di storia e cultura 
camaldolese nella laguna di Venezia”

30 giugno
30 ottobre

Poppi (Arezzo) - Castello dei conti Guidi: “Inscriptus 
Catalogo S. Eremi Camaldulensis. Una biblioteca, 
una storia (Camaldoli secc. XVII-XIX)”

24 nov. 2012
16 feb. 2013

Ravenna – Biblioteca Classense in collaborazione 
con l’Archivio di Stato: “I libri del silenzio”

Data Da 
Definire

Arezzo – Museo Statale d’Arte Medioevale e 
Moderna: “Tacente lingua et predicante vita. 
Romualdo fondatore di Camaldoli”

Data Da 
Definire

Firenze – Biblioteca Nazionale Centrale e altre sedi 
collegate: “Mille anni di Camaldoli: fede arte storia 
dell’Ordine Camaldolese”

ConVegni
1-2 setteMbre
2012

Fonte Avellana (PU) - Centro Studi Avellaniti: 
“Tradizione damianea ed esperienza avellanita nel 
mondo camaldolese”

22 setteMbre 
2012

Raggiolo (AR) – Giornata di studio dei Colloqui di 
Raggiolo: “I Camaldolesi nell’Appennino (secoli 
XI-XIV)”

9 ottobre
2012

Arezzo – Società Storica Aretina – Giornata di 
studio: “I Camaldolesi ad Arezzo”

11 ottobre
2012

Ravenna - Convegno del Centro Nazionale di Studi 
sugli Archivi ecclesiastici di Fiorano e di Ravenna: 
“I fondi archivistici camaldolesi negli archivi 
Ecclesiastici”

15 DiceMbre
2012

Saccargia (Sassari) – Convegno: “La presenza 
camaldolese in Sardegna: i 900 anni di Saccargia”

25 Maggio 
2013

Firenze – Centro studi sulla civiltà del Tardo 
Medioevo a San Miniato – Giornata di studio: 
“Giovanni da San Miniato e la cultura monastica a 
Firenze fra Tre e Quattrocento”

eSCurSioni
18-25 giugno
2012

Trail Romagna unitamente a CAI Ravenna e CAI 
Firenze – “Il trekking del silenzio. Sulle tracce di San 
Romualdo” da Sant’Apollinare in Classe all’Eremo di 
Camaldoli

EVENTI religioSi eVenti CULTURALI a CaMaldoli


