AVVISO AI PELLEGRINI SUI CAMMINI DI SAN FRANCESCO
Anche quest'anno, dal 18 maggio al 14 settembre,
verrà aperto nei pressi di La Verna, in fraz.
Rimbocchi, il piccolo Ospitale "Valle Santa" che
permetterà il pernottamento gratuito ai pellegrini che
percorreranno i vari sentieri tra il casentino,
Camaldoli e La Verna in direzione Assisi e Roma.
Per maggiori informazioni potete consultare il blog:
ospitalevallesanta.blogspot.com
oppure scrivere a contivete@alice.it
Ai piedi di La Verna, sul versante Nord, a due ore e mezza di marcia dal Santuario, sarà
aperto dal 18 maggio 2013 il piccolo Ospitale per Pellegrini. Può ospitare per una notte,
gratuitamente, cinque o sei Pellegrini ed è presente almeno un Ospitaliere. Si trova
nella piccola frazione di Rimbocchi, comune di Chiusi della Verna (prov. Arezzo).
L'Ospitale si chiama "Valle Santa", dal nome della vallata dove si trova: una verde
conca poco abitata, propaggine del Casentino, cui in auto si accede da La Verna, da
Camaldoli, da Bibbiena e dal Valico dei Mandrioli. Il telefono è: (+39)333.8136088.
La Valle, che vede scorrere i due torrenti
Corsalone e Rio di Corezzo, è solcata da
diversi percorsi di pellegrinaggio: il
Cammino di Assisi, che dal Passo della
Calla scende a Camaldoli e quindi a Badia
Prataglia per entrare poi nella Valle; il
Cammino di San Vicinio, ampio reticolo
incentrato su Sarsina che con un ramo
varca il Passo di Serra e scende verso la
Verna; la congiungente Bibbiena-Santa
Maria
del
Sasso-La
Verna;
il
Franziskusweg proveniente da Firenze; il
Sentiero delle Foreste Sacre che - nel
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - percorre il prezioso insieme dei boschi e
foreste della zona.
Chiunque sia interessato a Pellegrinaggi di lungo respiro potrà consultare i siti che
vengono segnalati nel Blog dell'Ospitale e definire un progetto che comprenda il
passaggio per la Valle Santa (Vallata ed Ospitale)
Per chi invece disponga di poco tempo il suggerimento e l'invito sono di valutare tre
ridotte possibilità: un Piccolo Cammino da Camaldoli-Eremo o Camaldoli-Monastero,
passando per Badia Prataglia, sino a Rimbocchi e quindi alla Verna; un altro Piccolo
Cammino da Bagno di Romagna al Passo di Serra e quindi Corezzo, Rimbocchi e poi la
Verna; ancora da Bibbiena Santa Maria del Sasso- Rimbocchi - La Verna. Sono
possibili più varianti, anche a ritroso,ma sempre per una durata base di almeno due
giorni, senza forzature.
Il muoversi tra questi tre punti, dato il fascino dei luoghi, permetterà di immettersi in
momenti di alta spiritualità che appagheranno coloro che cercano un Cammino, non
solo una ... camminata.
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