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Sottosezione “G. Macchini”

Pescia e Valdinievole

      Escursione del 11 ottobre 2015

FORESTE CASENTINESI D’AUTUNO INTORNO LA

VERNA, MONTAGNA ISOLATA E SACRA

Difficoltà: T/E 
Dislivello complessivo: mt. 300, lunghezza circa 10,00 km.
Durata cammino: 4,00 ore.
Posizione geografica: Appennino Tosco Romagnolo  
Carta: SELCA – Carta escursionistica Foreste Casentinesi 1/25000
Sentiero: ..51..  ..53..  ..56..
Referente di gita: Leonardo Guidi Tel.339/6274478
Ritrovo: alle  ore  7,00 a  Chiesina  Uzzanese,  parcheggio  dietro  la  misericordia,  con

partenza  alle ore 7,15.
Note: L’escursione verrà effettuata in autobus.

Descrizione: 
Dal paese di Chiusi della Verna, compreso nel sentiero natura “Al Sacro Monte della Verna”
si raggiunge La Beccia da dove, per antica strada lastricata si sale in direzione del Santua-
rio; dopo un cancello inizia il sentiero ..53.. e si raggiunge la base della Scogliera delle Stim-
mate, parete alta circa 30 metri formata da calcari di colore grigio chiaro ove si notano gli
strati di sedimentazione; il ciglio della parete è sormontato dalle mura del Santuario.
Il sentiero si inoltra nella faggeta, ai piedi del versante Nord Occidentale del Monte Penna,
area segnata da ciclopici massi calcarei, con frammenti rocciosi staccatisi dal Monte Penna,
tra anfratti profondi e freschi già utilizzati in passato per la conservazione dei cibi, come de-
posita il toponimo “Ghiacciaia”.
Il sentiero esce dalla faggeta nella zona di Sasso Cavallino, area brulla con argille grigie
dove si trovano dispersi frammenti calcari. La zona è chiamata Sasso del Diavolo,perché la
tradizione vuole che la roccia fratturata sia frutto di un grande calcio del diavolo, dopo aver
fallito per l’ennesima volta la tentazione a S.Francesco.
Seguendo il sentiero ..56.. si giunge alla Croce della Calla, poi in quota si prende a destra la
Strada del Cardinale, sentiero ..51..   al crinale del Monte Penna fino alla cima ove sor-
ge una piccola cappella, sullo strapiombo bordato da una ringhiera che si affaccia sul
Casentino e la dorsale del Pratomagno.
Lasciata la cima, per sentiero di crinale si giunge al Sasso di Fra Lupo fino a raggiungere
l’area del Santuario ove nel calcare si aprono varie cavità naturali; si incontrano gli ingressi
della Grotta della Scogliera della Verna e della Buca della Verna, rintracciando fenomeni
carsici come la Grotta di Sasso Spicco, profonda fenditura apertasi in seguito a dissesti fra-
nosi.Raggiunta il Santuario, da visitare per la straordinaria bellezza, si può compiere il cam-
minamento aereo tra la Cappella di San Sebastiano e l’Oratorio di S.Antonio da Padova, af -
facciato sulla Scogliera delle Stimmate; si compie il ritorno alla Beccia uscendo dalla Porta
del Martello.
Con una digressione dalla zona del Sasso Cavallino si può proseguire fino al Monte Calva-
no, a quota ml.1.253, ampia sella erbosa panoramica, ritornando poi a ritroso per il sentiero
..56..  ed al Santuario, allungando il percorso di circa 60 minuti.
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Per il viaggio utilizzeremo un pullman con autista, da 52 o 54 posti, che ci porterà a Chiusi e
ci riprenderà a La Verna, i posti verranno assegnati fino al loro esaurimento, le prenota-
zioni, per motivi organizzativi, dovranno avvenire sia per i soci che per i non soci entro e
non oltre giovedi 08 ottobre, con versamento di una caparra di € 10,00. 
Per la spesa individuale occorre tener presente che maggiore sarà l’affluenza essa sarà mi-
nore; completando il numero dei posti essa sarà di circa € 16,00, altrimenti dipenderà dal nu-
mero dei partecipanti.

Per i non soci è necessario anche il versamento di €. 10,00 per l’assicurazione infortuni e la
conferma, consegnando i dati anagrafici in Sede, entro giovedì 08 ottobre, dopo tale data
non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni. 
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SANTUARIO DELLA VERNA

Rappresenta il cuore del culto francescano; la fondazione di un primo nucleo eremitico risale
alla presenza sul luogo di San Francesco che nella primavera del 1213 incontrò il Conte Or-
lando di Chiusi della Verna che volle fargli dono del Monte e che successivamente divenne
successivamente luogo di numerosi e prolungati luoghi di ritiro. Negli anni successivi sorsero
alcune piccole celle e la Chiesetta di Santa Maria degli Angeli, ma l’impulso decisivo allo svi-
luppo di un grande convento fu dato dall’episodio delle stimmate, avvenuto il 14 settembre
1214.
L’ultima visita di Francesco al Monte avvenne nell’estate del 1214, quando Francesco si riti -
rò in agosto per un digiuno di 40 giorni e mentre era assorto in preghiera vi ricevette le stim-
mate, (Dante le ricorda come “l’ultimo sigillo di Cristo” al Santo).
Di conseguenza la Verna divenne un luogo sacro venne eretta la Cappella delle stimmate, fi -
nanziata dal Conte Simonedi Battifoile vicino al luogo dell’avvenimento.
Il Quadrante è un ampio piazzale lastricato da cui è possibile accedere a tutti i luoghi visita-
bili del Santuario, che deve il suo nome alla meridiana, l’orologio solare inciso sulla parete
del Campanile della Basilica. Nel piazzale è presente una grande croce di legno pianta nella
roccia oltre la quale si osserva il panorama della valle del Casentino.
Tutto il luogo circostante, avvolto in grandi foreste millenarie, le Foreste Sacre, invita alla
meditazione, permeato da un profondo misticismo.

    

Notturno verso il Monte Penna     Il Santuario della Verna nella neve
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