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I LOVE CAMMINI EMILIA ROMAGNA 2019

Lungo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna
Sabato 28 settembre (con possibile prolungamento domenica 29)
Percorreremo parte della terza tappa da Loc. Torricella di Novafeltria a Sant’Agata Feltria, godendo di
panorami su tutta la Valmarecchia e, nella parte finale, verso Nord, sulla valle del fiume Savio.
Sant’Agata Feltria è uno dei luoghi principali lungo il Cammino di San Francesco, sia per la storia, sia per la
possibilità di incontrare numerosi testimoni attuali del movimento francescano: i frati Cappuccini, le monache
Clarisse, le suore di Fra Agostino da Montefeltro.
Il percorso si svolge prevalentemente su sterrate e tratturi, con tratti di asfalto su strade poco trafficate.
Accompagneranno il gruppo Franco Boarelli, Presidente Associazione I Cammini di Francesco in Emilia
Romagna e Marco Pacelli, Vicepresidente L’Umana Dimora - Rimini. La guida è Alessia Ghirardi – tessera
AIGAE ER264.
Programma
h. 9.00 Ritrovo a Torricella di Novafeltria (parcheggio davanti alla chiesa). Presentazione del percorso e
della figura di Padre Francesco da Torricella. Proseguimento in auto fino a località Il Poggio, dove
inizia l’escursione a piedi.
A Sant'Agata Feltria: visita guidata ai luoghi francescani e al centro storico. Pranzo al sacco a cura
dei partecipanti.
h. 15.15 Rientro a Novafeltria con bus di linea e transfer alle auto a cura dell'organizzazione.
h. 16.30 Termine programma
Note tecniche
- Percorso a piedi: lunghezza circa 7 km; percorrenza circa 2,15' ore; dislivello in salita circa 350 m.;
difficoltà: T/E scala CAI
- Equipaggiamento dei partecipanti: attrezzatura da camminata, scarponcini da escursionismo o,
comunque, con suola scolpita; vestiti adeguati al periodo, con giacca impermeabile (se le condizioni
meteo lo richiedono); acqua. In caso di pioggia nei giorni precedenti, passeremo tratti fangosi, per cui
possono essere utili le ghette.
Informazioni: segreteria@umanadimorarimini.it
Prenotazione (obbligatoria e a numero chiuso) esclusivamente tramite il sito:
https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino_s_francesco_rimini_laverna/eventi_luoghi/251i_love_cammini_er-cammino_di_san_francesco

Desideri prolungare il cammino anche domenica 29?
Guarda la proposta di Appennino Slow per la quarta tappa Sant’Agata - Balze:

https://www.appenninoslow.it/san-francesco-28-29-settembre

