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LUOGHI FRANCESCANI
Data

Sabato 30 Aprile/Domenica 1 Maggio 2011

Alessandro Benazzi
Socio Accompagnatore

albengeo@tin.it 338.6719741 – 051.6871814

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Salita/discesa: m 500 al giorno

Ore di cammino

6 al giorno

Luogo di partenza

Chiusi della Verna (AR)

Ritrovo

Ore 09:30 – Parcheggio di fianco al Municipio di Chiusi della Verna
Per raggiungere il punto di ritrovo:
- uscita Pieve S. Stefano della superstrada E45 e seguire le indicazioni per
Chiusi (16 km)
- seguire la SS71 Umbro-Casentinese fino a Bibbiena e seguire le
indicazioni per Chiusi (21 km)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Da escursione primaverile in media montagna: scarponi da escursionismo, giacca a vento, pantaloni
comodi, maglioncino, berretto, borraccia piena, indumenti di ricambio e necessario per il pernottamento,
pranzo al sacco almeno per il sabato; utili i bastoncini telescopici.
Si cammina con zaini leggeri: nella quota di partecipazione è compreso il trasporto al rifugio dei viveri per
cena e colazione e del necessario per il pernottamento

Descrizione escursione
Escursione di moderato impegno, che percorre la parte settentrionale dell'Alpe di Catenaia, sulle orme di
S.Francesco, passato proprio su questi sentieri per raggiungere La Verna, dove ricevette le stimmate.
L'Eremo della Casella è un muto e stupendo testimone del passaggio del Santo in questi luoghi; l'itinerario è
di grande valore sia naturalistico, sia storico-architettonico, sia religioso, e avrà degna conclusione con la
visita al Santuario de La Verna. Cena e pernottamento al Rifugio Casina dell'Alpe, una accogliente struttura,
posta in stupenda posizione, dove potremo sperimentare una divertente esperienza di autogestione.

Difficoltà tecniche
Nessuna; l’intero percorso si svolge su strade forestali e comodi sentieri ed è indicata anche a principianti,
purchè adeguatamente attrezzati e dotati di spirito di adattamento (pernottamento e pasti in autogestione)

Note
Il rifugio dispone di 14 posti letto in due camerate con cuscini, coperta e coprimaterassi, un servizio igienico
con acqua calda e doccia, luce elettrica, cucina a gas e a legna, riscaldamento a legna, stoviglie e
pentolame; necessari sacco a pelo/sacco lenzuolo e asciugamano.
Prezzi per l’uso della struttura: da 22 a 32 € a seconda del numero dei partecipanti (min. 6 – max 13),
comprensivo di alloggio in rifugio completamente attrezzato, acquisto e trasporto al rifugio dei viveri
necessari per cena e colazione, trasporto al rifugio del necessario per il pernottamento

