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La sede locale dell’Associazione propone per i giorni

2 8 L U G L I O – 2 A G OS T O 2 0 2 1
un’uscita sul tema:

D A N T E E F R A N C E SC O :
DA SAN LEO A LA VERNA

C’è un sottile fil rouge che collega due singolari emergenze rocciose poste nell’Appennino tra Toscana
e Romagna: San Leo e La Verna, entrambe di forma dirupata con pareti precipiti, citate da Dante
nella Commedia e legate alla vita di San Francesco. San Leo, con il suo arduo accesso, è evocato da
Dante per descrivere lo stretto e ripido sentiero con cui inizia la salita al monte del Purgatorio (Purg.,
IV, 25): qui San Francesco, l’8 maggio 1213, ricevette in dono dal Conte Orlando Catani di Chiusi in
Casentino il monte della Verna. Quest’ultimo è definito da Dante come il crudo sasso intra Tevero ed
Arno, sul quale S. Francesco da Cristo prese l’ultimo sigillo / che le sue membra due anni portarno
(Par., XI, 106-108), cioè ricevette l’impressione delle stimmate, nei giorni attorno alla festa
dell’esaltazione della S. Croce (14 settembre) dell’anno 1224.
L’itinerario proposto si svolge lungo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna (più
precisamente lungo la sua variante denominata Percorsi Francescani in Valmarecchia), tracciato dalla
sede di Rimini dell’Associazione L’Umana Dimora e inaugurato nel maggio 2013, in occasione delle
celebrazioni legate all’ottavo centenario della donazione a San Francesco del monte della Verna.
Il programma dell’uscita è il seguente:
Mercoledì 28 luglio: Alle ore 12:00 è prevista la visita del Convento di Sant’Igne, uno dei più antichi
insediamenti francescani del Montefeltro. Secondo la tradizione sarebbe stato fondato dallo stesso San
Francesco, condotto, in una notta oscura e tempestosa, da un fuoco (ignis) miracoloso in questo luogo,
dove sarebbe stato ospitato da alcuni pastori. Nel pomeriggio è prevista la vista guidata dei principali
edifici religiosi cittadini, quali in particolate la Pieve, la Cattedrale e la cappella di palazzo Nardini,
dove si tenne l’incontro tra San Francesco e il Conte Orlando Catani.
Il pernottamento è previsto presso il San Leo Albergo Diffuso (https://sanleoalbergodiffuso.it), in
camere doppie/matrimoniali e singole, tutte con bagno; la cena si svolgerà presso il Ristorante Castello.
Giovedì 29 Luglio: Tappa San Leo - Pennabilli, lunghezza km 19,2, dislivello in salita m 786 e in
discesa m 799, tempo di percorrenza 6 ore, escluso le soste. Il percorso si svolge inizialmente su
viabilità minore e stradelli campestri in un aperto paesaggio agrario dominato dalle rupi di San Leo e
Maioletto; prosegue poi con lunghi tratti su sentiero nei boschi, attraversando i borghi di Soanne e
Scavolino, che offrono possibilità di ristoro.
Il pernottamento è previsto presso i B&B Casa Flora e Fonte dei Billi a Pennabilli, in camere triple,
quadruple e una doppia, tutte con bagno; la cena si svolgerà presso il Ristorante Al Bel Fico, preceduta
da un incontro con Elio Marini, lo studioso cui si deve la riscoperta della figura di Padre Francesco

Orazio Oliveri della Penna (1680-1745), tra i primi missionari cappuccini in Tibet, oggi riconosciuto
come “ponte” tra le culture religiose cattolica e buddista.
Venerdì 30 luglio: Tappa Pennabilli – Badia Tedalda, lunghezza km 24,7, dislivello in salita m 1.180 e
in discesa m 1.041, tempo di percorrenza 8 ore, escluso le soste. Il percorso si svolge su viabilità
minore e sentieri in un paesaggio vario, ormai di tipo montano, che alterna spazi aperti a tratti di bosco,
attraversando i borghi di Case San Gianni e Colcellalto, che offrono possibilità di ristoro.
La cena e il pernottamento sono previsti presso l’Albergo Ristorante Nido d’aquila di Badia Tedalda, in
camere doppie/matrimoniali e triple, tutte con bagno.
Sabato 31 luglio: Tappa Badia Tedalda – Pieve Santo Stefano. A causa dei lavori per la costruzione di
un metanodotto, la tappa è percorribile a piedi solo nel tratto Passo di Viamaggio – Pieve Santo
Stefano, di lunghezza km 10,0, dislivello in salita m 84 e in discesa m 639, tempo di percorrenza 3 ore,
escluso le soste. La mattina è prevista una breve visita dell’antica Abbazia di S. Michele Arcangelo e
del Centro Visite/Museo comunale dell’Alta Val Marecchia toscana di Badia Tedalda. Nella discesa dal
Passo di Viamaggio si raggiunge l’Eremo del Cerbaiolo, antico insediamento francescano aggrappato
alla roccia, presso il quale dimorò anche Sant’Antonio di Padova.
Il pernottamento è previsto presso l’Euro Hotel, posto all’interno dell’area di servizio Pieve Santo
Stefano Est della Superstrada E45, in camere doppie/matrimoniali e singole, tutte con bagno; la cena si
svolgerà presso il Ristorante Il Portico, nel centro di Pieve Santo Stefano.
Domenica 1 agosto: Tappa Pieve Santo Stefano – La Verna, lunghezza km 15,1, dislivello in salita m
1.180 e in discesa m 488, tempo di percorrenza 5 ore, escluso le soste. Il percorso si svolge
prevalentemente in salita su sentieri che attraversano fitti boschi, con ampi panorami nei tratti aperti.
La cena e il pernottamento sono previsti presso la Foresteria del Santuario della Verna, in camere
doppie/matrimoniali e singole, tutte con bagno.
Lunedì 2 agosto: Alle ore 9:30 è prevista la visita del Santuario della Verna, guidata da un religioso,
seguita, per chi vuole, dalla partecipazione alla S. Messa alle ore 11:00 in Basilica, in occasione del
Perdono di Assisi. Al termine, sempre per chi vuole, sarà possibile raggiungere la cima del Monte
Penna, in circa 2:00 ore di cammino tra andata e ritorno. Al termine è previsto il rientro a Forlì.
Disporremo lungo il cammino di un’automobile al seguito, per poter trasportare i bagagli (da
ridurre comunque al minimo) e tutti coloro che volessero accorciare i percorsi delle tappe.
Mercoledì 28 luglio il ritrovo è fissato alle 10:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con
partenza alle ore 10:30, oppure alle ore 11:45 circa direttamente al Convento di Sant’Igne, posto a
breve distanza da San Leo.
La quota di partecipazione per l’uscita è di € 325,00 a persona e comprende tutte le cene, i
pernottamenti e le prime colazioni presso le strutture sopra indicate, oltre alle visite guidate. Il
sovrapprezzo per la camera singola, dove disponibile, è di € 10,00 a persona per notte.
La quota comprende anche la consegna di una copia della nuova edizione della guida Il Cammino di
San Francesco da Rimini a La Verna, recentemente pubblicata. Restano a carico dei partecipanti i
pranzi e quant’altro non espressamente indicato.
Per coloro che volessero partecipare solo parzialmente all’uscita, la quota sarà rideterminata in
funzione dell’attività che si intende svolgere.
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei (non molti) posti disponibili e comunque
ENTRO MERCOLEDI’ 21 LUGLIO; devono essere obbligatoriamente effettuate via e-mail,
SMS o Whatsapp e accompagnate dalla segnalazione di eventuali intolleranze alimentari e dal
versamento dell’intera quota sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il
Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese s. c. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 0254 601).
Ai partecipanti è chiesto il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del
virus COVID 19, in particolare l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale, secondo
le modalità che saranno vigenti alle date indicate.
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento della
quota associativa per il 2021 può provvedere anche nel corso dell’uscita.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Roberto Zannoni (328.9056653)
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803).
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