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1 - 3 novembre 2019 DA SAN LEO A LA VERNA - Il cammino di 
Francesco RN-AR 

n. giorni 3 Descrizione escursione 

 

Venerdì 1 novembre ritrovo alle 9 al parcheggio esterno di  San Leo.La 
partenza è prevista da Palazzo Nardini in piazza Dante, proprio dove San 
Francesco ricevette in dono il Monte solitario conosciuto col nome di 
Verna. Il cammino del primo giorno ci condurrà fino a Sant’Agata Feltria. 
Troveremo qui ospitalità in camerate presso la casa di accoglienza del 
convento dei Cappuccini. Ceneremo in una trattoria del paese e faremo 
colazione al bar. 

 

Sabato 2 novembre visiteremo il più antico teatro ligneo d’Italia, costruito 
nel 1605 per volere di Orazio Fregoso, signore di Sant’Agata. Da qui 
riprenderemo il cammino di Francesco verso le Balze di Verghereto, su 
un percorso con ampie vedute, dove incontreremo anche una bella 
trattoria. Affronteremo tratti di asfalto, ma il finale sarà attraverso la 
faggeta del monte Fumaiolo, fino all’eremo di Sant’Alberico e alle meritate 
Balze. Al Bellavista ceneremo, pernotteremo e faremo una prima 
colazione all’alba. 

 

Domenica 3 novembre ci aspetta il tratto più lungo e gratificante del 
nostro trekking che ci porterà a Montecoronaro, a Poggio Tre Vescovi, al 
passo delle Gualanciole quindi al Monte Calvana, alla Croce della Calla 
fino all’eremo di Francesco sul monte della Verna.             Al santuario 
visiteremo le celle e gli spazi che ospitarono il santo, vedremo le 
ceramiche dei Della Robbia. 

Possibilità di pernottamento presso la foresteria del convento. 

difficoltà 

 
 

 

dislivello salita: 

640 m - I giorno 
900 m - II giorno 
900 m - III giorno 

 
discesa: 

640 m - I giorno 
600 m - II giorno 
700 m - III giorno 

quota massima 1127 m 

cammino 5.30 ore - I giorno 
7 ore - II giorno  
8 ore - III giorno 

Soci Accompagnatori 

Manu Zanchi e Grazia Pasquinelli 

✉ manuzanchi@gmail.com  

✉ graziasm@hotmail.com 

 

☎ 349 8550679 

☎ 335 7342601 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono difficoltà tecniche, ma il percorso è adatto a camminatori 
allenati in grado di sostenere percorsi lunghi e faticosi. 

Costi extra 

• Circa 90 euro per i pernotti, le due 
cene, le due colazioni  

• eventuale pranzo alla trattoria Il Pa-
lazzo 

• ingresso alla Fortezza di San Leo e 
al teatro Mariani 

• Circa 25 euro il rientro in bus privato 
da La Verna a San Leo 

Equipaggiamento 

Consigliati i bastoncini telescopici. Necessario asciugamano e mantella o 
ombrello in caso di pioggia 

Note 

Durante tutto il cammino saremo scortati da un’auto al seguito che potrà 
aiutarci nel trasporto bagagli e per ogni altra evenienza. 

Per i pernotti extra, vi chiediamo di contattare direttamente gli 
accompagnatori. 

NOTA IMPORTANTE: PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 OTTOBRE 
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Luogo di partenza e ritrovo Partenza  venerdì alle ore 9 da San Leo 

Rientro domenica a San Leo verso le ore 20 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione 
del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate 
come “Piccoli Passi”). 

 

 

 
 


