
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016  

un percorso di visita sul tema 

IL  CONVENTO F RANCESC ANO DI  MONT ECASALE 

(Sansepo lcro )  
Il convento sorge lungo un’importante strada 

medioevale, di origine romana, che collegava la Val 

Tiberina con la costa adriatica. Qui, sui resti di un 

preesistente fortilizio, i Camaldolesi avevano 

impiantato un eremo – ospedale per accogliere 

viandanti e pellegrini. Nel 1212 fu offerto a San 

Francesco, che vi si stabilì con alcuni confratelli. 

Conserva ancor oggi il primitivo impianto degli 

antichi conventi francescani, oltre al letto e la 

spelonca del Santo, del quale si ricordano alcuni 

episodi: tra questi il più noto, narrato anche nei 

Fioretti (cap. XXVI), è la conversione di tre 

famigerati ladroni. 

L’itinerario escursionistico prende avvio dal piccolo borgo di Montagna (m 682), supera la 

casa-torre di Pischiano (m 748) e prosegue su un sentiero che in salita, a tratti ripida, conduce 

al Passo delle Vacche (m 1049), caratterizzato da grandi formazioni di nuda arenaria. 

Raggiunta con una deviazione la sommità del Poggio della Rocca (m 1006), si prosegue lungo 

il tracciato dell’antica strada medievale che, in costante discesa, conduce all’antica dogana 

granducale e al Convento francescano (m 706), di cui alle ore 15:00 è prevista una visita 

guidata. Al termine, seguendo un sentiero che passa in prossimità del cd. Sasso Spicco, una 

larga cengia sormontata da un potente stato in pietra arenaria che forma una cascata del piccolo 

torrente, si perviene alla strada di fondovalle del torrente Afra (m 409), dove l’escursione si 

conclude. Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 3:30 ore escluso le soste, si svolge su mulattiere 

e sentieri segnati. E’ richiesto l’uso di scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento 

adeguato alla stagione. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:30 circa, direttamente presso il borgo di Montagna, raggiungibile in 

breve da Sansepolcro seguendo la strada asfaltata che segue il fondovalle del torrente Afra. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 23 Ottobre 2016. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651). 
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