
 

 
 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 

XXII Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
 

Santuario francescano della Verna 

 
GIOVEDI’ 08 DICEMBRE 2016 

 
Il Santuario della Verna sorge sulla sommità di una rupe lungo il fianco sud dell’omonimo monte, 
posto sullo spartiacque tra i bacini dell’Arno e del Tevere e tagliato a picco su tre lati: è il crudo sasso 
intra Tevero ed Arno cantato da Dante nel Paradiso (XI, 106-108), sul quale S. Francesco d’Assisi da 
Cristo prese l’ultimo sigillo / che le sue membra due anni portarno. 
Il monte era stato donato a San Francesco nel maggio 1213 dal conte Orlando Catani dopo aver 
ascoltato una sua predica nella piazza di San Leo, come raccontano le fonti francescane delle origini. 
Negli anni immediatamente successivi sorse il primo nucleo del convento, composto da povere 
capanne in legname e frasche attorno alla piccola chiesa in muratura, dedicata a Santa Maria degli 
Angeli. Nel corso della sua ultima permanenza (1224) per trascorrervi la quaresima di S. Michele, nei 
giorni attorno alla festa dell’esaltazione della S. Croce (14 settembre), San Francesco vi ricevette le 
stimmate. Dal 2013, il Santuario è la meta del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, 
realizzato da L'Umana Dimora - Sede locale di Rimini. 
 
Programma 

Ore 6:45 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì. 

Ore 7:00 Partenza con mezzi propri. 

Ore 8:45 Raduno di tutti i partecipanti in località La Beccia (m 1032), ai piedi della rupe su cui sorge il 

Santuario. 

Ore 9:00 Breve momento introduttivo e inizio del pellegrinaggio. 

Ore 12:00 Santa Messa nella Basilica del Santuario. 

Ore 14:00 Pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. 

Ore 15:30 Visita del Santuario, guidata da un frate. 

Al termine Conclusione e rientro. 
 

Quota di partecipazione 

€ 15,00, comprendente la visita guidata e il pranzo presso il Refettorio del Pellegrino, composto da un primo e 

da un secondo piatto entrambi caldi. 
 

Prenotazioni (entro lunedì 06 Dicembre) 

Per Forlì: Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653) - Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) 
Per Cesena: Gianna Venturi (0547.1858509 o 329.2103132) 
Per Rimini: Franco (335.5434802) - Andrea (366 3447215) - Marco (335.1200344) 
 

Note sul percorso a piedi 

Il percorso segue in senso orario l’anello “basso” che costeggia con modesti saliscendi la base delle rupi, in 

parte all’interno di una bella faggeta cosparsa di massi. Si svolge inizialmente su buon sentiero, in seguito su 

strada sterrata, nell’ultimo tratto asfaltata. 

- Distanza: km 5,0 circa; dislivello in salita m 150 circa. 

- Difficoltà: T 

- Sono consigliabili scarponi da trekking. Si raccomanda un abbigliamento adeguato al clima del periodo, 

compresa giacca impermeabile antivento. 

- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio all’arrivo. 


