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Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna 
Venerdì 21 - martedì 25 aprile 2017 

 
San Francesco attraversò questo territorio in più o ccasioni. In una di queste, l’8 maggio 1213 a 
San Leo, ricevette in dono il monte della Verna dal  Conte Orlando Catani di Chiusi nel 
Casentino. Qui sorse l’insediamento che divenne poi  l’attuale Santuario della Verna, dove il 
Santo  ricevette le Sacre Stimmate. 
Cinque giorni di cammino dal mare agli appennini, l ungo la bellissima Valmarecchia, con i suoi 
paesaggi: il fiume, i boschi, e gli antichi borghi fortificati, arroccati sulle aspre rupi che 
caratterizzano il panorama. 
La storia di questi luoghi è indelebilmente segnata  dal passaggio di Francesco. Da subito 
sorsero insediamenti conventuali di frati e monache  Clarisse, alcuni dei quali tutt’oggi esistenti 
e punti di riferimento culturale e spirituale per l e popolazioni della zona. La Valmarecchia ha 
dato anche i natali a personaggi importanti della s toria francescana, tra i quali: Guido da 
Montefeltro, valoroso condottiero ghibellino che, d opo la conversione pentitosi divenne poi 
frate e morì nel convento di Assisi; il Beato Fra’ Matteo da Bascio, fondatore dell’Ordine dei 
Cappuccini; il Servo di Dio P. Francesco Orazio Oli vieri della Penna, missionario in Tibet. 
La presenza francescana in queste terre è tutt’oggi  diffusa e la tradizione religiosa che ne 
scaturisce è viva nella cultura delle popolazioni. Saranno dunque cinque giornate di cammino 
ma anche di incontri con testimoni del passato e de l presente.  
 

Programma di massima  (1) 
 
VENERDI’ 21/4  Tappa Rimini - Villa Verucchio 

Ore10.30 Ritrovo dei partecipanti davanti al Duomo di Rimini; presentazioni e inizio Cammino  
 
SABATO 22/4 - LUNEDI’ 24/4  Tappe da Villa Verucchio a Balze 

Percorreremo una tappa al giorno, passando per i luoghi toccati da San Francesco e i suoi compagni 
nel loro peregrinare. Incontreremo testimoni di questa storia e conosceremo una delle più belle valli 
italiane. Sarà garantita la S. Messa festiva della domenica 
 
MARTEDI’ 25/4   Tappa Balze – La Verna 

A La Verna alle 15.00 avremo la visita guidata al Santuario. Il rientro a Rimini avverrà con pullman ed 
è previsto intorno alle 18.30  
 
L’iniziativa è adatta a persone in buona condizione fisica. Le tappe hanno una lunghezza media di 21-
22 km e richiedono circa 6 ore ciascuna escluse le soste. 
_____________________________________ 
(1) Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo, dei partecipanti, o altre 
condizioni avverse. Le modifiche sono stabilite a giudizio insindacabile degli organizzatori. 
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Quota per persona € 200,00 (2)  
La quota comprende: 

• le cene e i pernottamenti (sistemazione in camere multiple), in albergo o foresteria 
conventuale, da venerdì 21/4 a lunedì 24/4; 

• le colazioni di domenica 23/4 e martedì 25/4 in albergo; 
• lenzuola e asciugamani solo nei due pernottamenti in albergo; 
• servizio di trasporto per rientro da La Verna a Rimini il 25/4; 
• guida "Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna" - L'Escursionista Editore 
• assicurazione infortuni; 
• associazione a L’Umana Dimora 

La quota NON COMPRENDE: i noleggi, pranzi, visite guidate e quant’altro non espressamente 
indicato. 
 
Prenotazione obbligatoria, a numero chiuso ed entro  venerdì 31 marzo 2017  

• La partecipazione è riservata ai soci de L’Umana Dimora in regola con l’iscrizione per il 2017 
(per i partecipanti al Cammino è prevista la quota ridotta di 5,00 €). E’possibile associarsi fino 
al momento della prenotazione. 

• Le prenotazioni verranno considerate fino a esaurimento dei posti disponibili, in ordine di 
arrivo e solo se complete di caparra, che non verrà restituita.  

• Per questa iniziativa non si accettano minori di anni 14. I minori di anni 18 possono 
partecipare solo se accompagnati da un adulto che se ne assume la piena responsabilità. 

 
Per prenotarsi occorre: 

• versare la caparra di €.80,00 per ogni persona (+ eventuale quota associativa di € 5,00), con 
bonifico bancario sul C/C intestato a “L’Umana Dimora di Rimini e dell’Adriatico” c/o Carim  
Iban: IT 48 A06285 24206 CC0027508680 

• inviare una e-mail a segreteria@umanadimorarimini.it specificando nome, cognome, data di 
nascita, recapito telefonico di ogni partecipante e allegando copia dell’avvenuto versamento. 

 
Ogni partecipante dovrà munirsi di: 

• Zaino con borraccia, occhiali da sole, asciugamani e sacco a pelo (per i due pernottamenti 
previsti nelle foresterie dei conventi) 

• Abbigliamento da escursionismo adatto al periodo con i ricambi necessari per i giorni di 
cammino (considerare la possibilità di elevata escursione termica  nelle varie ore della 
giornata) 

• Scarponi da trekking con suola scolpita (obbligatori) e scarpe comode di ricambio 
• Bastoncini e ghette (consigliati) 

 
Info e prenotazioni 
Marco 335 1200344; Franco 335.5434802 
 
 
___________________________ 
(2) La quota potrà subire riduzioni se il numero di partecipanti consentirà di abbassare i costi del 
trasporto per il rientro a Rimini da La Verna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via  A. Serpieri, 23  - 47921 Rimini (RN) -  C.F. 91109800408   

e-mail: segreteria@umanadimorarimini.it - Fax 0541 55227  

www.umanadimorarimini.it - www.facebook.com/umanadimorarimini 


