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ACCOGLIENZA ALL’EREMO

L
a comunità monastica del Sacro Eremo di Ca-
maldoli offre la possibilità a singole persone (fino 
ad un massimo di 8–10 posti) di essere ospitate 

presso la propria foresteria, per condividere il ritmo 
interno della vita comunitaria: silenzio e preghiera 
liturgica.

ACCOGLIENZA GRUPPI

P
er i gruppi (parrocchie, giovani, scout, etc.) è 
possibile essere ospitati in un locale da affidare 
in autogestione, fino ad un massimo di 25 posti.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.camaldoli.it / eremo@camaldoli.it
tel 0575.556021 – 0575.556044
L’accoglienza all’Eremo è praticata durante tutto l’anno



Proposte dell’Eremo 2020

 Gio 20 – Dom 23 febbraio
“LA MIA VITA TENDE NEL SILENZIO VERSO DIO” (Sal 62,1)
Ritiro di silenzio (2 giorni e mezzo di silenzio completo), affian-
cato da insegnanti, yoga e meditazione – non adatto a chi sta 
attraversando un periodo di fragilità psicologica.
Con Lucia Vigiani, insegnante di yoga H.Y.I. e axeL Bayer, monaco di Camal-
doli e insegnante di yoga H.Y.I.   
(Le iscrizioni si ricevono dal 9 gennaio)

 Gio 25– Dom 28 giugno
MEDITAZIONE E PREGHIERA DEL CUORE
Teoria e pratica
aLBerto Viscardi, monaco di Camaldoli

 Gio 9 – Dom 12 luglio
L’ABBANDONO ALLA PROVVIDENZA DIVINA 
(Jean–Pierre de Caussade)
Presenteremo questo piccolo testo della mistica settecentesca e 
i suoi punti di aggancio con le tradizioni orientali. La giornata 
sarà strutturata dalla preghiera liturgica, da condivisioni e dalla 
pratica di yoga e di meditazione.
Con antonia tronti, insegnante di yoga e axeL Bayer, monaco di Camaldoli e 
insegnante di yoga H.Y.I.
(Le iscrizioni si ricevono dal 20 maggio)

 Gio 23 – Dom 26 luglio
MEDITAZIONE E PREGHIERA DEL CUORE
Teoria e pratica
aLBerto Viscardi, monaco di Camaldoli

 Lun 3 – Sab 8 agosto
IL LIBRO DELLA APOCALISSE: LA FINE O IL FINE DELLA 
STORIA?
aLessandro BarBan, monaco di Camaldoli

 Lun 24 – Sab 29 agosto
L’UOMO E IL SUO DESTINO: LA VISIONE DELL’OLTRE
aLessandro BarBan, monaco di Camaldoli

 Lun 9 – Ven 13 novembre
SETTIMANA DI PREGHIERA PER PRESBITERI
Guidata dai monaci del Sacro Eremo



EREMO DI CAMALDOLI
52014 CAMALDOLI (Arezzo)
tel 0575 556021 – 0575 556044
eremo@camaldoli.it

IN TRENO
Dalla Stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea Arezzo-
Pratovecchio/Stia) fino a Bibbiena, da dove si prosegue per 
Camaldoli con il pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.
Da Firenze proseguire con il treno fino ad Arezzo dove si cambia 
per prendere il treno TFT (come sopra): oppure con il pullman SITA 
in partenza da Piazza della Stazione Centrale (Linea Firenze/
Bibbiena) e poi pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.

IN AUTO
Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo: (dist. 50 km) 
proseguire per Casentino-Bibbiena-Cesena sulla Statale n. 71.
Al km11 dopo Bibbiena, bivio strada provinciale per Camaldoli, 
km 4.
Da Cesena nord prendere la E–45 per Roma, uscire a Bagno di 
Romagna, superare il passo dei Mandrioli; dopo Badia Prataglia, 
bivio per Camaldoli.
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COME RAGGIUNGERE CAMALDOLI

«Tutti gli ospiti che giungono in monastero siano 
ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: 
“Sono stato ospite e mi avete accolto”, e a tutti si 
renda il debito onore, ma in modo particolare ai 
nostri confratelli e ai pellegrini».

(Regola di San Benedetto, 53,1–2)


