
CAMMINATE  BIBLICHE  IN  CASENTINO 2011
PERCHÉ LA PAROLA E LA TERRA TORNINO A SPOSARSI NELLA BELLEZZA

con Luca Buccheri e Silvano Rossi

Immersi  nella  natura e nella  bellezza dei  paesaggi  del  Casentino,  vogliamo ripercorrere  
alcune bellissime pagine della Bibbia in spirito di fraternità e semplicità. Le camminate non  
sono  particolarmente  impegnative  (2-3 ore)  ed è  previsto il  rientro  in  tempo utile  per  
partecipare alla Messa a Romena. Per chi volesse arrivare la sera prima è possibile fermarsi  
a dormire, previa prenotazione.

• dom.  10 aprile:  “Lek,  lekah”.  Partire,  lasciare,  fidarsi:  il  viaggio  interiore  di 
Abramo (Genesi 12) da PAPIANO ALTO a MONTALTO (m. 864 slm) dalle ore 9,30 (Km 7; 
dislivello  m.  200;  durata  h.  3,5).  Portare  Bibbia,  telo  per  sedersi  e  pranzo  al  sacco. 
Appuntamento alla chiesa di S. Cristina a Papiano Alto (vicino Stia, AR) alle h. 9.30.  

• sab. 21 maggio: “Passaggio verso la libertà”. Mosè e i faraoni  che ci abitano. 
(Esodo 15), camminata biblica notturna con Wolfgang Fasser. Partenza da QUORLE alle ore 
20,30.  Rientro intorno alle  h.  24.  Portare Bibbia,  lampadina  tascabile,  telo  per sedersi,  
lenzuola o sacco a pelo (per chi resta a dormire). La cena non è inclusa. Max 40 persone.

• dom. 19 giugno: “Allarga lo spazio della tua tenda”. Abramo, Sara e l’accoglienza 
(Genesi 18), dalla BECCIA al Santuario della VERNA (m. 1129 slm., Chiusi della Verna, AR), 
dalle  ore  9,30  alle  15,30  (Km  5;  dislivello  m.  100;  durata  h.  2,5).  Visita  guidata  del  
Santuario.  Portare Bibbia, telo per sedersi e pranzo al  sacco. Appuntamento alla Beccia 
(Chiusi della Verna) alle h. 9.30.

• sab. 2 luglio: “Giacobbe e il sogno di cieli aperti”. La notte che apre il futuro 
(Genesi 28), camminata biblica notturna con  Wolfgang Fasser. Partenza da  QUORLE alle 
ore 21. Rientro intorno alle h. 24. Portare Bibbia,  lampadina tascabile, telo per sedersi, 
lenzuola o sacco a pelo (per chi resta a dormire). La cena non è inclusa. Max 40 persone.

• dom. 18 settembre: “Il sacrificio di Isacco”. Abramo e la prova  (Genesi 18), dal 
RIFUGIO FANGACCI al MONTE PENNA (m. 1.333 slm)  dalle ore 9,30 alle 15,30 (Km 6; 
dislivello  m.  100;  durata  h.  2,5).  Portare  Bibbia,  telo  per  sedersi  e  pranzo  al  sacco. 
Appuntamento alle h. 9,30 al Rifugio Fangacci (Badia Prataglia). Possibilità di dormire in Rifugio  
sabato 17 (€ 10; max 14 persone; obbligatorio sacco a pelo) previa prenotazione (entro e non  
oltre il 31/8).

• dom. 9 ottobre: “Il pozzo della visione”. Agar e la sorgente che ti guarda (Genesi 
18), dal Santuario di SANTA MARIA DEL SASSO alla FARNETA (Bibbiena), dalle ore 9,30 
alle 15,30 (Km 7; dislivello m. 100; durata h. 3,0). Portare Bibbia, telo per sedersi e pranzo 
al sacco. Appuntamento al santuario di S. Maria del Sasso (Bibbiena) alle h. 9.30.

Per prenotazioni e info: 335.6505904 (Luca)


