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9 e 10 settembre 2015 
CON GLI AMICI DEL "FOCOLARE"  

 
 
 
 
 
 

  RISERVATA A SOCI CAI E ALLE ASSOCIAZIONI FOCOLARE ED IS AURORA 

 
Il programma di attività escursionistiche con gli amici del "Focolare" propone, per la ripresa 
autunnale, una visita di due giorni ad una parte dell’Appennino toscano, ove sorge il Santuario 
della Verna. L’eremo, che è arroccato su uno strapiombo (m. 1128) affacciato panoramicamente 
sul Casentino, fu scelto da San Francesco nel 1213 come luogo ideale per la vita meditativa dei 
suoi seguaci. Nel corso dei secoli il complesso monastico è cresciuto notevolmente in base alle 
esigenze di frati e pellegrini, per diventare, come si presenta oggi, una struttura complessa ed 
articolata caratterizzata da una architettura di bellezza ruvida e spontanea.  
Il Santuario è circondato da una foresta di faggi, abeti, aceri e frassini, che si estende senza 
interruzioni verso nord. Basta seguire qualche sentiero alla base del monte Penna o risalire verso 
la cima (m. 1283) per incontrare esemplari giganteschi e zone quasi allo stato vergine.    
PROGRAMMA:   

mercoledì 9 ore 8,30 partenza dal Focolare con auto proprie 
ore 12 pranzo al sacco a Chiusi della Verna 
ore 14 arrivo al Santuario e sistemazione presso la foresteria 
ore 15 tempo libero o partecipazione facoltativa ad una cerimonia religiosa 
ore 16 visita al complesso monastico e dintorni 
ore 19 cena e pernottamento 

giovedì 10 ore 8 prima colazione  
ore 9 escursione (mete differenziate)  Dislivello max 200 m. Difficoltà max E 
ore 12 pranzo e tempo libero 
ore 15,30 partenza per Ancona 

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. 
ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONE: Cignolo Silvio (345.8900278) 
L’escursione è riservata ai soci che abbiano richiesto, entro il 30 agosto, la prenotazione per pasti e 
pernottamento (€ 60). La partecipazione di soci non prenotati è subordinata alla verifica di posti 
disponibili in foresteria (telefonare a Cignolo) 
L’incontro di presentazione dell’escursione al gruppo del Focolare avrà luogo presso la sede 
dell’associazione in data che sarà comunicata da Cignolo ai soci interessati.  
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